
L’introduzione alla visita della città non può che iniziare dalla pianta 
in bronzo in Viale Mincio che mostra come appariva Mantova anti-
camente: un’isola circondata dall’acqua protetta dalla Rocca di 
Sparafucile, unico resto di un’antica opera di fortificazione Gonza-
ghesca posta al di là del Ponte di San Giorgio, divenuta nel tempo 
un simbolo dell’opera verdiana Rigoletto.  
E non sarà questo l’unico legame che incontreremo legato alla tra-
gedia del “Buffone”: nella passeggiata all’interno del centro citta-
dino ci imbatteremo nella sua Casa, posta proprio di fronte ad un 
altro edificio legato all’opera lirica: la casa dei Gonzaga, il maestoso 
e gigantesco Palazzo Ducale. 
Scopriremo poi i monumenti pubblici e privati, le chiese, la puni-
zione degli “squassi di corda e percorrendo una parte del “percorso 
del principe”, che da Palazzo Ducale conduceva a Palazzo Te, con-
cluderemo con la visita al Teatro Sociale, ultima testimonianza, in ordine di tempo, dell’amore che Man-
tova da sempre riserva alla musica e al teatro. 
 

Informazioni: 

Visita solo esterna: è previsto il pagamento della visita guidata. Il percorso è attuabile dal lunedì alla 
domenica compresa. 
 
Visita del Teatro Sociale: Gruppi massimo di 25 persone. Ingresso a pagamento €2.50, accompagnatori 
gratuiti. Durata: 1 ora c.ca 
 
Visita interna ai Palazzi: 

Palazzo Ducale e Camera degli Sposi: chiuso il lunedì. Da martedì a domenica: dalle 8.15 alle 
19.00. Ingresso gratuito per le scuole. Gruppi entro le 25 persone tra studenti e insegnanti. Pre-
notazione: € 10,00 a gruppo 
Palazzo Te: aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30 e il lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 18.30. 
Ingresso gratuito per ragazzi fino agli 11 anni compresi, € 5,00 per ragazzi dai 12 anni. Gruppi 
entro le 25 persone tra studenti e insegnanti. Prenotazione (consigliata): € 0,50 a ragazzo, 2 gra-
tuità per insegnanti accompagnatori. 

 
Per tutte le informazioni potete contattare il numero 0376 1505174 o scrivere a 
vittoria.chizzini@chartacoop.it. 
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