
 
 

Carissimi Soci, 

prima che inizi il periodo della vacanze estive (mare o montagna) voglio sotto-

porvi la prossima nostra gita in programma per mercoledì 21 settembre e che ci ve-

drà impegnati nella Visita a  MANTOVA capitale italiana della Cultura 2016.  

(Allegato troverete i programma completo della gita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siamo reduci nel giro di questi ultimi 

mesi delle tre gite programmate dalla nostra 

Associazione dove c'è stato veramente un 

grande interesse e la massima partecipazione 

fino al punto di dover dire a volte di no per 

esaurimento di posti disponibili. 

 

Il  20 aprile abbiamo visitato la Valle di 

Primiero con la sua bella Pieve, il Palazzo delle 

miniere, il Birrificio artigianale, il Caseificio ecc. 

cogliendo quanto di tradizionale la bella località 

ci ha potuto offrire. 
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Dal 4 al 7 maggio, quindi, si è svolta               

l'entusiasmante grande gita di primavera con 

la visita alla Reggia di Caserta, La Costiera 

Amalfitana, Capri, Pompei, Sorrento ed altro.  
 

Giorni indimenticabili è stato detto da 

parte dei partecipanti sia per il bel tempo 

che per i meravigliosi panorami dei luoghi 

visitati. 
 

 

Pochi giorni fa il 22 e 23 giugno 

siamo stati in visita al Santuario di Tirano 

da dove poi siamo partiti per St.Moritz con 

il suggestivo trenino rosso del “Bernina 

Express”  che in una giornata piena di sole ci 

ha portati fino a quota 2253 m. dandoci la 

possibilità di ammirare i grandi ghiacciai e le 

magnifiche montagne svizzere.  
  

Sempre a St.Moritz molto interes- 

sante è stata la visita al Museo Segantini  e 

la  successiva tappa con permanenza nella 

località di Livigno. 
 

Vi ricordo che sul nostro sito  www.apepensionati.it/  è visibile un ampia 

panoramica di fotografie relative alle gite sopra menzionate. 

 

Queste gite oltre che arricchirci di nuove conoscenze ci hanno dato la 

possibilità di trascorre insieme momenti di serena amicizia. 
 

Un grazie sincero va ai nostri Bridarolli Raimondo e Dalla Torre Flavio che sono 

stati i veri artefici di tutta l'organizzazione. 
 

In attesa di incontrarci nelle prossime iniziative desidero augurare a tutti un 

periodo estivo di serene vacanze. 
 

Un cordiale ed affettuoso saluto. 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                                        Antonio Cozzio 
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     Programma di massima 
Partenza di primo mattino (l’orario sarà comunicato con il programma definitivo)  via autostrada per Mantova.    So-
sta lungo il percorso.  
Ore 09.30 circa incontro con la guida e visita del Centro Storico; una passeggiata per le strette vie e le belle piazze 
medioevali per ammirare gli angoli suggestivi  della Mantova cinquecentesca, una fascinosa miscellanea di storia ed 
arte: il Palazzo Ducale, la Chiesa di Sant’Andrea, Piazza delle Erbe, etc… 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio imbarco sul battello e partenza per una breve navigazione sui fiumi Po’ e Mincio, attraverso 
un’interessante itinerario naturalistico (durata 2,30 ore circa): partendo dai laghi bassi di Mantova entreremo nella 
Vallazza, popolata di ninfee, quindi seguiremo il Mincio arrivando alla foce. Per entrare in Po, la nave userà la conca 
di Governolo, un vero e proprio ascensore d’acqua. La scoperta della foce del fiume Secchia completerà la           
navigazione.  
Ore 18.00 circa sbarco dei gitanti a S.Benedetto Po’ (oppure Sacchetta Sustinente) e partenza in pullman via        
autostrada per il rientro con arrivo in serata. 
 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Con base  50  persone     € 85,00  circa   
      Con base  45  persone     € 90,00     “  
      Con base  40  persone     € 92,00     “ 
 

Le iscrizioni si accettano entro il 1 Agosto 2016 e fino al raggiungimento max di 50 persone. 
Per le iscrizioni telefonare a RAIMONDO BRIDAROLLI Tel. 0461 568607 Cell. 368 7787820. 
Versare il saldo ad ELITE VIAGGI srl su c/c presso la Cassa Rurale della Valle dei Laghi-Sede 

 IBAN:IT35O0813235900000110303687 causale Mantova. 
In caso di mancato raggiungimento del numero previsto è possibile iscrivere amici e conoscenti. 

 

La quota comprende: 
-   Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort. 
-   Autostrade ed autista esperto. 
-    Pranzo in ristorante (menù tipo): Antipasto di salumi mantovani - Risotto alla mantovana con salsiccia di maiale e tortelli alla zucca,  arrosto 
misto con tacchino, maialino e manzo in salsa verde (servito freddo) con patate al forno - Torta sbrisolona mantovana – acqua minerale, vino e 
caffè. 
-  Servizio di guida come da programma.   
-  Battello per la navigazione come da programma da Mantova a S.Benedetto Po’  
-  Ingresso Palazzo Ducale (compresa la Camera degli Sposi) 
-  Seconda Guida 
 La quota NON comprende:  Mance - Ingressi - Extra di carattere personale. 
 
IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze alimentari  (vegetariano,  intolleranze  alimenta-
re, etc…), affinché possiamo organizzare al meglio il servizio per queste persone. 
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: 
- un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti,  divisibile in  
periodi di minimo 30 e 15 minuti.  
-  un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.  
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 
Vicenza -  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171   

 

 



Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016  
 
Mantova, gioiello del Rinascimento famoso in tutto il mondo per la sua storia, gli inestimabili tesori 

d’arte e le bellezze naturali, è stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2016. 
La nomina si deve all’ambizioso progetto che non si limita a valorizzarne il patrimonio storico, ma punta 

all’elaborazione di nuove politiche culturali che sposino tradizione e innovazione per una nuova Rinascenza. 
  

«Dal 27 ottobre scorso, giorno della nomina a capitale italiana della cultura, Mantova ha raccolto una 
sfida, di rigenerazione culturale ed economica, che richiede tre ingredienti fondamentali: capacità di fa-
re squadra, innovazione e coraggio - dichiara il sindaco Mattia Palazzi. - Questo riconoscimento ha da-
to fiducia ed entusiasmo ai mantovani e ci consente di tessere relazioni importanti in Italia e in Europa. 
Abbiamo lavorato con passione, per costruire un progetto di respiro internazionale fondato su un ap-
proccio di sistema che conta sull’aiuto delle nuove tecnologie e sulla attivazione della comunità». 

  

 Patria di Virgilio, corte dei Gonzaga che attirò geni della pittura e dell’architettura – Leon Battista Al-
berti, Andrea Mantegna, Giulio Romano – della letteratura e della musica – Torquato Tasso e Claudio Mon-
teverdi – insieme a Sabbioneta patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco: questa è la Mantova più co-
nosciuta, che incanta e stupisce turisti da tutto il mondo. 

 

Ma la città è molto di più: l’odierna identità multiforme è frutto di una stratificazione culturale avvenuta 
nei secoli, che il progetto di Mantova 2016 permetterà di conoscere appieno. Per capire la sua evoluzione, 
occorre riscoprire anche i secoli meno noti della storia della città e riappropriarsi di memorie, luoghi, espres-
sioni artistiche, in un percorso di rigenerazione dell’identità comunitaria. 

  

 L’unicità di Mantova non è solo nelle opere dell’uomo, ma anche nelle bellezze del suo territorio e nel-
la varietà della sua cucina: centro nato sull’acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, è meta di un 
turismo naturalistico, enogastronomico e sportivo per tutte le età. 

 

Per queste sue caratteristiche storiche e naturali, unite alle dimensioni raccolte, Mantova è già una cit-
tà a misura d’uomo; come Capitale Italiana della Cultura sarà un laboratorio, un polo aperto e sostenibile di 
innovazione e coinvolgimento di cittadini e visitatori. Questi ultimi potranno essere davvero protagonisti della 
vita della città grazie all’app Mantova, una delle componenti della piattaforma tecnologica ideata per l’anno 
del titolo, che permette di sperimentare un’interazione inedita tra mondo fisico e mondo digitale. Creata ap-
positamente sia per chi vive la città che per il turista che ne vuole scoprire i luoghi d’interesse e gli eventi, 
fornisce informazioni utili e permette di verificare disponibilità e orari dei siti prescelti. Grazie inoltre 
all’intelligenza artificiale che governa la piattaforma tecnologica, a ciascuno saranno proposti itinerari perso-
nalizzati per vivere al meglio la propria visita in città. 

 

 Gli investimenti a 360 gradi in campo hi-tech hanno fatto avanzare Mantova fino alla quarta posizione 
nello Smart City Index 2016, classifica delle città italiane più tecnologiche realizzata da Ernst & Young. 

  

 Il 2016 è l’anno in cui Mantova si apre al futuro, diventando un luogo di incontro nazionale e interna-
zionale per l’elaborazione di nuovi paradigmi culturali. 

 

 Senza dimenticare l’eredità del passato, la città si rinnova proponendosi come centro di idee per ac-
cogliere la creatività contemporanea. Nell’ottica di una cultura intesa come motore di civiltà e benessere, ma 
anche di progresso economico, la governance di Mantova si evolve verso un modello di rete per favorire in-
tegrazioni tra sviluppo culturale e filiere economiche. 

 

 Una cabina di regia con importanti nomi della cultura ha messo a punto un ampio programma di un 
migliaio di eventi, che fino a dicembre trasformeranno Mantova in una “città-palcoscenico”, anche grazie 
all’apporto dei quasi 70 comuni della provincia e delle varie realtà e forze del territorio, che stanno già pro-
ponendo progetti per arricchire il palinsesto. 

  

 Il cuore pulsante sarà il centro storico, con i suoi palazzi, i suoi portici, le sue chiese e le sue piazze: 
un museo diffuso e interattivo in cui l’espressione artistica dialogherà con il patrimonio architettonico. Sei 
percorsi tematici permetteranno di scoprire il fascino di Mantova nelle diverse età: dalla Mantova del Sette-
cento alla Mantova della creatività contemporanea, dalla Mantova ebraica alla Mantova antica di Virgilio, dal-
la Mantova del Risorgimento a quella del Rinascimento. 

 

 Il pubblico parteciperà in modo dinamico alla produzione culturale e, quindi, alla rigenerazione 
dell’identità di Mantova grazie a workshop, laboratori, mostre, concerti ed eventi che romperanno il confine 
tra artista e spettatore. 

 

Dal sito:   www.mantova2016.it  

http://www.mantova2016.it/

