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Carissimi,   
Come ricorderete nel mese di novembre avevamo lanciato l’idea di organizzare 
una gita a Mantova per visitare la mostra del Mantegna, ma che poi abbiamo 
rimandata in quanto tutte le prenotazioni erano chiuse fino a fine anno e che le 
avrebbero riaperte verso Natale. 
 
Nel frattempo poi gli organizzatori hanno prorogato la mostra di altre due 
settimane, e quindi ci siamo mossi immediatamente per potere visitare una tra le 
mostre più belle e colme di capolavori. 
 

 
 

 
Nonostante le ulteriori due settimane l’unica “finestra” possibile  per un gruppo massimo 
di 50 persone è  quella di sabato 20 Gennaio 2007  alle ore 16. 
Noi per non perdere l’occasione abbiamo effettuata la prenotazione. 
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In linea di massima il programma che abbiamo pensato è il seguente: 
 

-  Partenza da Bologna alle 9,00 in pullman. 
- Arrivo a Mantova circa alle 10,30  direttamente al Palazzo Ducale 

  vedi  http://www.mantovaducale.it/ , e visita con  guida. 
 
- Al termine della visita ci fermeremo per un “Piccolo pranzo”.  

 
- Nel pomeriggio passeggio per la città in attesa dell’orario per l’ingresso alla 

visita. 
 

- Dalle ore 15,45 sarà possibile visitare la mostra con , l'ausilio di un apparato 
microfonico e cuffie personalizzate, cioè con la presentazione della guida. 

-   
Al termine della visita, circa alle 17,30, partenza per il ritorno e arrivo previsto a Bologna 19,00. 
 
Siamo convinti che il sacrificio meriti in quanto Mantova è una città che offre 
tantissime belle cose, ma soprattutto la mostra presenta opere eccezionali e presentate 
in una cornice nuova ed innovativa. 
 
Ancora non siamo in grado di indicare il costo preciso, ma orientativamente dovrebbe 
essere intorno ai 65,00 €uro per partecipante, comprendendo: 

• Viaggio in pulman da 50 posti 
• Pranzo  
• Ingresso alla Mostra del Mantegna con guida 
• Ingresso a Palazzo Ducale con guida 
 
Con questa comunicazione vorremmo raccogliere le adesioni per poi proseguire al 

completamento dell’organizzazione, da inviare a Prando (g.prando@tele2.it) oppure a Ragni 
(massimo.ragni@montenegro.it). 
 

Per motivi organizzativi dobbiamo dare conferma del numero delle persone entro 
il  5 Gennaio e quindi ti invitiamo a contattarci entro tale data.  

 
Restiamo in attesa di una Vs. sempre gradita risposta. 

Cordiali saluti. 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente 
                  Massimo Ragni 
 
 


