
PARROCCHIA SANT’ANSELMO DA BAGGIO 
MILANO 
 

 

CANOSSA E MANTOVA 
SULLE ORME DI SANT’ANSELMO DA BAGGIO 

E MATILDE DI CANOSSA 

24 – 26 SETTEMBRE 2021 

VIAGGIO DI 3 GIORNI 
 
CANOSSA 
REGGIO EMILIA 
MANTOVA 
SABBIONETA 
 
 
 

Organizzazione tecnica:

 

 

 

PREZZO 

da euro 430,00 

TUTTO INCLUSO 

 
Bus  

Hotel 4 stelle 

Pensione completa 

Guide locali 

Assicurazione viaggio/ annullamento 

 
ISCRIZIONI 

presso la segreteria parrocchiale 

entro il 20 LUGLIO 2021 

versando un acconto di €100,00 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1° giorno: venerdì 24 settembre  CANOSSA e REGGIO EMILIA 

Alle ore 08:00 ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul bus e partenza 

verso l’Emilia Romagna. Arrivo in mattinata a Canossa per la visita 

guidata al celebre Castello che fu costruito verso l'anno 940 da 

Adalberto Atto, figlio di Sigifredo di Lucca, principe di stirpe longobarda. 

Oltre alla casa dominicale, sulla sommità della rupe, il castello 

comprendeva un convento nel quale risiedevano abitualmente dodici 

monaci dell'ordine dei benedettini cluniacensi e la chiesa di 

Sant'Apollonio. Era difesa da triplice giro di mura e fra il primo e il 

secondo, i più bassi, prendevano posto i fabbricati di ricovero per gli 

armati e i servi e i fabbricati che costituivano i borghi. Durante il 

Medioevo la rocca fu imprendibile e in essa ebbe rifugio sicuro la regina 

Adelaide, vedova di Lotario II re d'Italia, che nel 950 riparò a Canossa per 

difendersi dal marchese d'Ivrea, Berengario II, che per oltre 3 anni 

assediò, senza risultato, la rocca. L'episodio principale per cui è famosa 

Canossa è la conciliazione dell'imperatore Enrico (o Arrigo) IV col 

pontefice Gregorio VII nell'anno 1077, di cui Matilde fu protagonista, e 

da cui deriva il detto andare a Canossa, diffuso in tutte le lingue europee. 

Dopo la morte della gran contessa Matilde di Canossa, avvenuta a 

Bondeno di Roncore il 24 luglio 1115, si accese una grande lotta per 

l'eredità del patrimonio matildico (di cui facevano parte anche il vicino 

castello di Rossena e la Rossenella) avendo questa in vita fatta solenne 

donazione di tutti i suoi beni alla Chiesa. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata di Reggio Emilia. Soprannominata città del 

Tricolore in quanto nel 1797 vi fu adottato il vessillo che divenne poi 

bandiera nazionale, essa ha una storia antica. Con una piacevole 

passeggiata si raggiunge Piazza Grande, oggi Prampolini, per visitare il 

Duomo con le sculture di Bartolomeo Spani e Prospero Sogari, il 

Battistero e il Palazzo del Comune, che ospita la celebre Sala del 

Tricolore oggi adibita a Sala del Consiglio comunale. Attraversato il 

Broletto, si giunge alla Basilica di San Prospero, tra le più antiche di 

Reggio Emilia, dedicata al santo protettore della città, all’interno della 

quale si trovano uno splendido ciclo di affreschi realizzato da Camillo 

Procaccini negli ultimi decenni del Seicento e gli stalli lignei di Cristoforo 

e Lorenzo da Lendinara. Al termine partenza per Mantova, sistemazione 

in hotel dei dintorni, cena e pernottamento. 

 

 

 

2° giorno: sabato 25 settembre   MANTOVA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Palazzo Te, 

opera prima di Giulio Romano a Mantova e modello di villa suburbana, 

nonché capolavoro del Manierismo sia in pittura che in architettura. 

L’opera dell’allievo più talentuoso di Raffaello sorprende ancora oggi i 

visitatori per i “lucidi inganni” e gli effetti illusionistici di cui sono ricchi 

gli affreschi. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata di 

Palazzo Ducale, l’immensa residenza dei Gonzaga durante i quasi 

quattro secoli di dominio. Ancora oggi, scrigno di tesori e affascinante 

percorso a ritroso nel tempo, testimonianza del mecenatismo e del 

gusto collezionistico dei marchesi e duchi di Mantova. La visita 

comprende anche la straordinaria Camera degli Sposi di Mantegna. A 

coronare la visita ai due famosi palazzi è la visita al centro storico con 

un itinerario tra le piazze Sordello, Broletto ed Erbe sulle tracce della 

Mantova medievale e della Gran Contessa Matilda con ingresso alla 

“Rotonda” di San Lorenzo e alla Basilica di Sant’Andrea. L’itinerario 

prevede anche l’ingresso in Duomo dove verrà fatto un particolare 

cenno a Sant’Anselmo da Baggio la cui salma riposa oggi nella 

Cattedrale, sotto l’altare (il corpo viene però esposto una sola volta 

l’anno, nel mese di marzo). Al termine tempo libero a disposizione dei 

partecipanti quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno: domenica 26 settembre   SABBIONETA 

Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa. Trasferimento a 

Sabbioneta. Incontro con la guida per la visita guidata alla “città ideale” 

creata dal duca Vespasiano Gonzaga, esempio straordinariamente 

conservato di architettura e progettazione urbana del Rinascimento. 

Una piccola reggia nella pianura padana, sorta in pochi anni quasi per 

magia e rimasta pressoché intatta per secoli. Congiuntamente a 

Mantova, è dal 2008 “Patrimonio dell’Umanità” UNESCO e notevole 

esempio di modello urbanistico di tipo fondativo. La visita, introdotta da 

un breve percorso intorno alle mura, comprende il Palazzo Ducale, il 

Palazzo Giardino con la Galleria degli Antichi, il Teatro all’Antica, 

capolavoro di Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, e primo esempio 

di teatro stabile rinascimentale. Possibilità di estendere la visita con la 

Chiesa dell’Incoronata e la Sinagoga. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in sede in serata. 

 

 

ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DI VIAGGIO E’ SUSCETTIBILE A VARIAZIONI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
PREVISTE DAGLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA ANTI-COVID19 

 
 

Quote per persona in camera doppia: 

Minimo 41 – 50 persone  Euro 443,50 

Minimo 31 – 40 persone  Euro 483,50 

Minimo 26 – 30 persone  Euro 513,50 

 

Supplementi: 

Camera singola (nr. limitato) Euro 45,00 

  
 

Incluso:  

Accompagnatore dell'agenzia 

Noleggio auricolari per tutta la durata del tour 

Viaggio in bus GT dotato di ogni comfort (senza wc a bordo) 

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 

privati 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell'ultimo giorno 

Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale a persona) 

Visite, escursioni e guide locali come da programma 

Ingressi: Castello di Canossa, Palazzo Ducale, Palazzo Te, 

Rotonda di San Lorenzo, biglietto unico per Sabbioneta 

Assicurazione viaggio e annullamento "Nobis Filodiretto 

Travel" (€ 13,50) 

Omaggio agenzia ad ogni partecipante 

 
 

Non incluso:  

Ingressi non menzionati sopra 

Mance, extra di carattere personale 

Tutto quanto non espressamente indicato sopra 

Tassa di soggiorno (per persona per notte – da pagare in 

loco): euro 2,50 

 
 

Carta di identità: in corso di validità 

 
 

Acconto: Euro 100,00 all’iscrizione 

Saldo: 30 giorni prima della partenza 


