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#inLombardia365, fa tappa a Mantova,
Capitale della Cultura 2016
15 APRILE 2016, 12.04

Tocca a Mantova, Capitale della Cultura 2016, ospitare,
dal 15 al 17 aprile, la 3^ tappa di #inLombardia365,
programma di engagement 2.0 dedicato a blogger e
instagramer della rete che porta alla scoperta della
Lombardia attraverso esperienze di viaggio uniche in
dieci luoghi simbolo della regione.
L’iniziativa è organizzata da Explora, agenzia operativa
di Regione Lombardia che, con il suo brand inLombardia, ha l’obiettivo di
incrementare i flussi turistici nell’Anno del Turismo lombardo.
Dopo Bergamo e la Valtellina tocca quindi a Mantova, eletta Capitale della Cultura
2016. L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione degli enti locali
virgiliani tra cui Provincia e Comuni.
Il tour parte dal cuore pulsante di Mantova, il centro storico, con i suoi palazzi, i
suoi portici, le sue chiese e le sue piazze. La visita, guidata dallo storico dell’arte
Lorenzo Bonoldi, tocca alcune tra le più importanti vestigia della città: il Teatro
Scientifico del Bibiena; il Palazzo della Ragione; la Torre dell’Orologio. L’itinerario
prosegue, con la guida di ConfCommercio Mantova Marta Petruzzella, alla scoperta
di Palazzo Ducale, antica dimora dei Gonzaga che ospita la Camera degli Sposi del
Mantegna e gli arazzi fiamminghi di Raffaello e di Palazzo Te, che accoglie al suo
interno la Camera di Amore e Psiche e la Camera dei Giganti.
#inLombardia365 accompagna alla scoperta di questi luoghi attraverso
un’escursione guidata in barca con aperitivo a bordo, per gustare i sapori della
tradizione in un contesto spettacolare. Il percorso prosegue con un laboratorio di
cucina presso ‘Peccati di Gola’ per imparare a preparare i ravioli alle erbe e lo
spumone di zabaione e si completa con cene nei ristoranti tipici per conoscere i
piatti del territorio.
Il tour si conclude con la visita guidata a Sabbioneta, dal 2008 Patrimonio Unesco,
attraverso un percorso che tocca i principali luoghi di interesse: il Teatro Olimpico,
Palazzo Giardino e la Sinagoga.

