
              

 

DOMENICA 5 MAGGIO  
Gita Sabbioneta e Brescello 

Sabbioneta ha ottenuto insieme a Mantova il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell’Umanità  per la sua caratteristica 
di città interamente nuova costruita secondo la visione moderna e funzionale del Rinascimento. La città fu edificata tra il 1556  e 
il 1591 per volere di Vespasiano Gonzaga Colonna,  esponente di un ramo cadetto della famiglia  Gonzaga di Mantova. Piccolo 
stato indipendente, Sabbioneta grazie  alla sua avanzata struttura difensiva si presenta principalmente come una fortezza a 
forma di esagono irregolare con sei bastioni a cuneo innestati agli angoli. 
La visita comprenderà (Palazzo Ducale, la Sinagoga, il Teatro all’Antica, il Corridor Grande e il Palazzo Giardino  
 
Brescello il Paese di Don Camillo e Peppone, un Paese icona e set cinematografico per la saga dei film di Don Camillo e 
Peppone, ispirati alla letteratura di Giovannino Guareschi (Mondo Piccolo). La visita guidata interesserà il Paese e i Musei con 
riferimenti storici e visita ai monumenti del periodo durante il quale sono stati girati i film. 
 
PROGRAMMA GIORNATA 
 
Ritrovo in Via Rizzoli,8 ore 7.15 – Partenza in BUS prevista ore 7.30 (max puntualità ) 
 
Ore 10.00  Arrivo a Sabbioneta  e visita guidata della Città  -   Ore 13.00 Pranzo ristorante tipico  (TRATTORIA 
PEPPONE) - MENU: ANTIPASTO di salumi misti con gnocco fritto - BIS DI PRIMI tortelli verdi/risotto speck e zucchine - 
SECONDO arrosto di vitello con contorni di stagione - Bevande: vino (una bottiglia ogni 3-4 persone), acqua, caffè 

 
A fine pranzo partenza per Brescello e ore 15.30 visita guidata al paese e ai Musei di Don Camillo e  Peppone 

 
 
La partenza per il rientro è prevista intorno alle 17.45 con arrivo a Milano verso le 20.15 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA SALDARE ALLA PRENOTAZION E: 

SOCI 45 euro      NON SOCI euro 60 

BAMBINI FINO A 10 ANNI euro 30  

 ISCRIZIONI ENTRO IL 19 APRILE (comunque fino ad esaurimento posti) 
LA GITA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 45 PARTECIPANTI  

Il programma potrebbe subire variazioni. 


