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Vi invitiamo alle escursioni di @-lato Laboratorio culturale:
per esplorare ciò che ci circonda con un punto di vista laterale

Mantova
Capitale italiana della cultura 2016

Domenica 13 Novembre 2016
partenza da Castel Goffredo ore 8.30

Visiteremo con la guida la città 
dei Gonzaga e capitale italiana della cultura
2016.  Andremo alla scoperta del nobiliare
Palazzo D’Arco, restaurato e riaperto 
da poco, di Palazzo Ducale e della Camera
degli Sposi all’interno del Castello di San 
Giorgio. 

• Partenza da Castel Goffredo alle ore 8:30
• Pranzo libero
•  Rientro alle ore 16:00 (orario previsto  
di arrivo a Castel Goffredo ore 17:00 circa)

Costi:
L’ingresso ai vari palazzi storici ha un costo 
complessivo di 20,00 euro. Il prezzo della guida 
è di circa 10,00 euro a persona.  

Mezzi di trasporto messi a disposizione 
dal Laboratorio @-Lato e dai partecipanti 
all’escursione.



Come partecipare

La partecipazion
e è libera ed ap

erta a tutti. 

Per meglio organizzare
 la giornata chie

diamo la prenotazion
e 

allo 0376-7751
30 - 389-902

7112, via e-mail a alessandra.cinquetti@

gruppocastelli.co
m, o via Facebook

 sulla pagina A-
Lato Laboratori

o 

Culturale.

Costi e mezzi di trasport
o

La visita guidat
a di tutti i monumenti storici ha u

n costo 

complessivo di 20,0
0 euro a person

a. 

Mezzi di trasport
o messi a disposizio

ne da @-lato e dai part
ecipanti.

Punto di ritrovo

Piazzale Ospeda
le Maugeri - Via Osp

edale, 38 Caste
l Goffredo (MN)

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Via/n.

Comune

Provincia

La prenotazione va confermata entro il 7 novembre 2016
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A spasso con @-lato
Gita a Mantova

Capitale italiana della cultura 2016

@-lato - Fondazione Senza Frontiere Onlus

389/9027112  - 0376/775130 - alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com

alessandro.ponzoni@gruppocastelli.com - seguici su Facebook - pagina A-Lato Laboratorio Culturale


