Associazione Diocesana

U.P.E.T.
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo
Diocesi di Biella
Via Amendola 6 13900 Biella
Tel. 015 31615
upetbiella@libero.it

Orario ufficio: mercoledì-giovedì-venerdì 9.30-12.00
Dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023

Aspettando il 2023 nelle terre dei Gonzaga Mantova, Sabbioneta, Castiglione
delle Stiviere, San Benedetto Po.
VENERDÌ 30 dicembre: BIELLA - MANTOVA Ore 6.00: partenza da Biella Piazza Lamarmora.
(ore 6.20 da Cossato Stazione FF.SS.) per Mantova Alle ore 10.30 incontro con la guida locale per
la visita del celebre Palazzo Ducale e della Stanza degli Sposi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata nel centro storico della città dei Gonzaga: le piazze Ducale,
Broletto, Erbe con i palazzi che le circondano e che furono costruiti tra Medioevo e Rinascimento,
Palazzo del Podestà, Torre dell'Orologio, Palazzo della Ragione, Palazzo Bonacolsi. Proseguimento
verso la Rotonda di San Lorenzo, la chiesa più antica della città, e la Basilica di Sant'Andrea,
realizzata su progetto del noto architetto rinascimentale Leon Battista Alberti. Al termine,
trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento.
SABATO 31 dicembre: MANTOVA Prima colazione in hotel e trasferimento nel centro di
Mantova per la visita guidata a Palazzo Te. Pranzo libero. Nel pomeriggio libero, con tempo a
disposizione per la visita della città che è stata uno dei centri del Rinascimento italiano ed europeo,
chi lo desidera può effettuare una visita a palazzo d’Arco, il cui biglietto d’ingresso non è compreso
nella quota di partecipazione. Rientro in hotel. Alle ore 20.30 inizio del Gran Cenone di fine anno
con serata danzante e musica dal vivo. Al termine pernottamento. Associazione Diocesana U.P.E.T.
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo Diocesi di Biella Via Amendola 6 13900 Biella Tel./Fax 015 31615
upetbiella@libero.it Orario ufficio: mercoledì-giovedì-venerdì 9.30-12.00
DOMENICA 1 gennaio: MANTOVA - CASTIGLIONE delle STIVIERE- S. BENEDETTO PO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Castiglione delle Stiviere. Incontro con la guida locale e
visita della cittadina famosa non solo per le chiese e i monumenti ma anche per i suoi “Luoghi
aloisiani”. Santa Messa nella Basilica dove sono custodite le reliquie di San Luigi Gonzaga (15681591). In seguito sarà possibile ammirare, presso il Collegio delle Vergini (‘600), il Museo Storico
aloisiano che conserva importanti opere d’arte sacra collegate alla figura del santo fra cui un
importante ciclo di ritratti della famiglia dei Gonzaga del ramo cadetto di Castiglione da cui
discende lo stesso san Luigi, opere del Barocci, di F. Guardi, di F. Bassano, di C. Piazza, di G.
Carpioni. Pranzo libero e trasferimento a San Benedetto Po per la visita guidata allo splendido
complesso monastico ed in particolare alla Chiesa abbaziale e ai chiostri. Al termine, rientro in
hotel a Mantova per cena e pernottamento.
LUNEDÌ 2 gennaio: MANTOVA- SABBIONETA- CURTATONE - BIELLA Dopo la prima
colazione partenza per Sabbioneta, uno dei Borghi più belli d’Italia. All’arrivo incontro con la guida
e passeggiata tra i monumenti della città: il Teatro, il Palazzo Giardino, il Palazzo Ducale, la

Sinagoga ed il Mausoleo di Vespasiano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al
Santuario della Beate Vergine delle Grazie a Curtatone e tempo a disposizione per la visita libera.
Al termine rientro a Biella.
Quota di partecipazione: € 825,00
Supplemento camera singola: € 105,00 (disponibilità limitata)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel 4*nei dintorni di Mantova trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno fino al pranzo dell’ultimo (1/2 acqua –
1/4 vino per persona inclusi) – Gran Cenone di Fine Anno con musica dal vivo - Visite guidate
come da programma - Ingressi: Palazzo Ducale – Palazzo Te - Auricolari (ove obbligatori) Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: i pranzi dei primi tre giorni - tasse di soggiorno (da pagarsi direttamente
in loco) - mance - visite, visita libera a palazzo d’Arco, escursioni, ingressi e guide non in
programma - tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Documenti: carta d’identità
in corso di validità.
Quota associativa annuale UPET € 5,00
Organizzazione tecnica opera diocesana pellegrinaggi s.r.l. corso Matteotti 11 Torino

