SALA DELLO ZODIACO A MANTOVA
DOMENICA 2 GIUGNO 2019
A seguito degli affreschi che abbiamo avuto modo
di vedere a Verona del nostro Giovanni Maria
Falconetto, ora ci sposteremo a Mantova e
precisamente a Palazzo D’Arco dove visiteremo,
oltre a tutta la residenza, la famosa sala dello
Zodiaco.
Partiremo dalla sede di piazza S. Spirito e usciremo
dalla città prendendo Via Chioda verso Villafranca,
dove è prevista sosta caffè. Ci dirigeremo verso
Mantova seguendo il tracciato 7. Passando da
Grezzano
ammireremo
Villa Canossa;
ci
immergeremo nella campagna ricca di canali e
risorgive di Tormine. Passando da Pelaloco potremo visitare il piccolo santuario del 1500 dedicato a Santa
Rita da Cascia. A Canedole. già provincia di Mantova, imboccheremo di Dossi per arrivare S. Antonio di
Mantova e passeremo da Porta Giulia seguendo la ciclabile “sparafucile”. Qui dalla riva sinistra del lago,
ammireremo il profilo della città. A questo punto sarà ora di pranzo con sosta.
Alle h 16:00 appuntamento con guida per visitare Palazzo D’Arco.
Alle h 18:29 partenza treno dalla stazione di Mantova con arrivo a Verona h 19:20.
Naturalmente arriveremo in stazione in tempo per procurarci i biglietti.
•

Percorso: difficoltà media (**) su strade secondarie.
• Lunghezza: circa km55 asfaltati, pianeggianti, con qualche tratto sterrato
• Partenza: da piazza Santo Spirito ore 8.30 (ritrovo ore 8.15 puntuali)
• Pranzo: libero (al sacco oppure presso i locali della zona)
• Rientro: previsto per le 19.20
• Partecipazione: riservata ai soci FIAB
• Costi: 8€ (ingresso a Palazzo D’Arco) + 1€ (per l’assicurazione) + Biglietto treno (6€ circa)
Accompagnatori: Giancarla Tagliapietra e Elisabetta Toniolo
Iscrizione: l’uscita è libera, ma è gradita comunicazione della propria partecipazione
Informazioni:
•
sul sito e in sede negli orari di apertura
•
c/o Giancarla - cell: 348.0120897 o email: taglia.gianki@libero.it
•
c/o Elisabetta - cell: 347.9379962
Si raccomanda la puntualità alla partenza
Si consiglia l’uso del casco.
È necessario avere la bici in ordine e portare una camera d'aria di scorta.
Durante la gita, rispettare il codice della strada e seguire le indicazioni dell'organizzazione.
Il programma potrà subire variazioni in relazione al tempo atmosferico: consultare il sito per aggiornamenti.
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