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Assemblea 2017
Mantova 

 Dal 27 al 29 Gennaio  2017

Venerdi' 27 Gennaio

Arrivo presso l'agriturismo Al Laghet , dove avremo un’area a noi riservata. 

A disposizione metteremo anche l'allacciamento elettrico

Indirizzo : Strada Soana n°13 - 46047 - SOAVE - Porto Mantovano - Mantova
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Sabato 28 Gennaio

Ore 8.00 - Sveglia con brioches

Ore 9.00 - Partenza  con autobus per Mantova dove ci aspettera' la guida per la visita della
citta'. 

Palazzo Ducale è la Reggia che per 4 secoli i Gonzaga abitarono, ingrandirono e resero magnifica con il concorso
di grandi pittori come Rubens, Pisanello , Andrea Mantegna. Oltre 34.000 mq con sale, cortili , piazze, passetti e
giardini: una città nella Città. Stupore e meraviglia accompagnano i visitatori di camera in camera.

https://www.bing.com/images/search?q=palazzo+ducale+mantova&view=detailv2&&id=553510134C9F8DE1E5C798350AF1B664E815D179&selectedIndex=79&ccid=H0PP943C&simid=608053506484928800&thid=OIP.M1f43cff78dc20f50597c68c41546d467o0
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La visita del Centro storico comprende, in esterno, Piazza  Sordello con il Duomo di S. Pietro, Palazzo
Bonaccolsi  e le strutture di Palazzo Ducale, si prosegue varcando il Volto di S. Pietro,  con la Torre della  Gabbia
e Piazza del Broletto con il Palazzo del Podestà, l’ Arengario, luogo dello Squasso di corda, la Masseria e la Casa
dell’Università dei Mercanti. Si prosegue poi per Piazza delle Erbe con il Palazzo della Ragione, la Casa del
Mercante, la Rotonda di S. Lorenzo la Torre dell’Orologio Astrologico  e, a  fianco, la Basilica di S. Andrea di L. B.
Alberti  dove è sepolto Andrea Mantegna .

Al termine della visita ci sposteremo presso la Osteria Fernelli per il pranzo

                                              Menu’

Antipasto della casa

Bis di primi

Tortelli di zucca burro e salvia

Gnocchi di zucca con salsiccia e vino cotto

Starcotto di manzo con polenta e patate al forno

Sbrisolona

Acqua, vino, caffè.

https://www.bing.com/images/search?q=mantova+piazza+delle+erbe&view=detailv2&&id=06815B7CD6F193163F8B8A9778F1A6E6EBF3E8B4&selectedIndex=16&ccid=h5rsYAho&simid=608032624352627441&thid=OIP.M879aec600868871fa333f7f40c838b2ao0
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Dopo meritata pausa, riprendiamo il ns tour per Palazzo Te. 

Palazzo Te a Mantova è uno dei più celebri capolavori dell’architetto Giulio Romano.

Palazzo Te fu costruito tra il 1525 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga in onore dell’amante
Isabella Boschetti. 

Il Palazzo Te era una grandiosa villa suburbana destinata allo svago, alle feste e ai ricevimenti di Corte
Gonzaga. Il Palazzo Te, invece, è stato voluto dal duca Federico II Gonzaga come luogo di addestramento dei
suoi cavalli. 

Il Palazzo contiene le murature di un edificio più antico (una scuderia dei Gonzaga) e il progetto fu affidato a
Giulio Romano.È un edificio a pianta quadrata, al cui centro si trova un grande cortile quadrato. La forma è
quella dell’antica domus romana ove tutti gli ambienti si articolano attorno a un cortile centrale. Le Fruttiere e
l’Esedra sono successivo (‘600). L’ala settentrionale del palazzo (verso i giardini Te) è l’antica scuderia
gonzaghesca.

                          

Al termine, il bus ci riporterà presso l’agriturismo. Cena libera.

Se il tempo ce lo permetterà, ci troveremo per un brulè caldo….poi tutti a nanna..

                             

https://www.bing.com/images/search?q=palazzo+te+mantova&view=detailv2&&id=DA80989057088347398F98075EDAD0DC7604FAF0&selectedIndex=24&ccid=YMPVLunR&simid=607992505063113818&thid=OIP.M60c3d52ee9d13b9411d1fa83be11e56bo0
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Domenica 29 Gennaio

Ore 8.30 - Sveglia con brioches

Ore 10.00 - Incontro presso la sala dell’Agriturismo Al Laghet per lo svolgimento
dell’assemblea annuale dei soci. In questa occasione, quest’anno ci sarà inoltre il rinnovo del
consiglio del direttivo e di tutte le cariche istituzionali. Avremo anche il ns mercatino con tutti i
gadget Hymer Club Italia.

Al termine seguira' il nostro consueto e leggero pranzo ...

Menù
Antipasto con salame prosciutto crudo e giardiniera

Bis di primi con Risotto alla mantovana e Crespelle radicchio , taleggio e speck
Tagliata al rosmarino con contorni di patate al forno e finocchio gratinato

Acqua vino caffè e digestivo, dolce

Saluti e rientro degli equipaggi

https://www.bing.com/images/search?q=consiglio&view=detailv2&&id=DC13896358F4541691AD4ACD3BE3CCF06A02E0BD&selectedIndex=20&ccid=TMy8P0ck&simid=608010526747984282&thid=OIP.M4cccbc3f47241335cecef56abc154306o0

