
Da compilare ed inviare
tramite fax o e-mail
come pre-iscrizione

Volkswagen ed Arte

“Città di Mantova”

14 Giugno 2009

SCHEDA D’ISCRIZIONE n.

Cognome

Nome

Data di nascita

Indirizzo

c.a.p.			 tel.

Accompagnatori n.

Autovettura tipo

Targa				 cil.

Anno di immatricolazione

Club di appartenenza

Km. percorsi per arrivare al raduno

Sala dei Giganti, particolare.

Palazzo Te, senza dubbio una delle maggiori perle 
turistiche del mantovano. Iniziato nel 1525 e terminato 
dieci anni dopo, esso fonde magistralmente il gusto di 
Federico Gonzaga – che voleva una raffinata villa in 
periferia per l’ozio ed il piacere, e l’arte di Giulio 
Romano, progettista ed artefice di questo incomparabile 
monumento del manierismo rinascimentale europeo. 
L’edificio e ampio e ingloba un bel giardino con esedra.
All’interno sono senz’altro da visitare alcune sale di 
pregevolissima fattura: la Sala dei Cavalli (alle pareti 
sono ritratti i sei migliori equini dei famosi allevamenti 
dei Gonzaga), la Sala di Psiche, con la scenografia del 
banchetto di nozze tra Amore e Psiche e la Sala dei 
Giganti, un ambiente reso suggestivo e spettacolare 
dall’affresco che celebra la rabbia di Giove verso i 
Titani che avevano osato scalare l’Olimpo, custodisce 
il segreto di un’eco sensibilissima, per cui la voce passa 
da un angolo all’altro della stanza seguendo la traiettoria 
del soffitto a volta.

La Manifestazione é limitata ad un
numero massimo di 100 equipaggi

Raduno riservato a tutti gli autoveicoli 
Volkswagen raffreddati ad aria e derivati, 
saranno accettati gli autoveicoli raffreddati 
ad acqua prodotti entro il 1989.

Programma

Dalle ore 9,00 alle ore 11.00

Accreditamento dei partecipanti in Piazzale 
Montelungo - Palazzo Te 
Visita libera a Palazzo Te

Ore 12,30 

Partenza giro turistico in corteo per Castelletto 
Borgo dove pranzeremo al “Centro Sportivo 
Castelletto Borgo” a base di pietanze tipiche ad 
un costo di 15,00 euro pro-capite 

Per garantire il servizio e indispensabile 
la prenotazione entro il 08-06-2009

Ore 16,00 

Premiazioni, ringraziamenti e saluti ai partecipanti.


