
MANTOVA
Città d’acqua, arte e natura.

L’acqua abbraccia Mantova creando quell’atmosfera magica 
che ha affascinato nel tempo artisti, poeti e viaggiatori. Se è 
vero che “Mantova ha lo skyline più bello del mondo”, come 
ha affermato il regista Gianni Amelio, la presenza dei laghi 
ha consentito di trasformare il centro in un contesto unico: 
un’iconica penisola nel cuore della Pianura Padana.
Mantova con oltre duemila anni di storia è stata dichiarata 
nel 2008 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO 
insieme alla vicina Sabbioneta, e nel 2016 prima Capitale 
italiana della Cultura. Storia, arte, cultura si intrecciano 
inesorabilmente in ogni dove, il centro storico della Città è di 
fatto un museo diffuso. Da Palazzo Te, espressione massima 
della Maniera di Giulio Romano all’imponente complesso di 
Palazzo Ducale che custodisce all’interno del Castello di San 
Giorgio la Camera Picta, capolavoro di Andrea Mantegna. E 
tutt’intorno un ambiente di inestimabile valore naturalistico 
con una rete di 114 km di ciclabili che fanno di Mantova 
una Città vocata al benessere e alla sostenibilità. Mantova 
Città d’arte e di cultura ma anche di natura, acqua e gusto, 
crocevia di importanti cammini come la “Via Carolingia” e 
ciclabili, come l’Eurovelo 7. ARTE E CULTURA

Mantova Città d’arte
e cultura, palazzi di potere
e grandi capolavori.

EVENTI
Mantova Città di festival,
manifestazioni e spettacoli
da vivere tutto l’anno.

ENOGASTRONOMIA
Mantova Città del gusto,
con la sua cucina
di principi e di popolo.

NATURA
Mantova Città d’acqua
e natura, una penisola nel
cuore della Pianura Padana.

VORREI LA
VEDESSI COME ME.
OGNI GIORNO.

PALAZZO TE: 45°08’53”N 10°47’10.9”E

MANTOVA
LOMBARDIA. ITALIA.MARTINA

OPERATRICE MUSEALE

IL PROGETTO
NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle 
terre dei Gonzaga è il titolo del progetto finanziato da 
Regione Lombardia a valere sul bando Viaggio in Lombardia 
III edizione e che coinvolge i Comuni di Mantova, in qualità 
di capofila, Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione 
delle Stiviere.

Il progetto intende definire e valorizzare cammini e ciclabili
che identificano Mantova quale punto di snodo e 
attraversamento per la scoperta del territorio.
L’articolazione dei percorsi si basa sul potenziale turistico 
delle risorse attivabili, del patrimonio culturale, naturale ed 
enogastronomico.

Da Castiglione delle Stiviere, a nord, il percorso si snoda 
lungo la “Via Carolingia”, il cammino che percorse Carlo 
Magno nell’anno 800 da Aquisgrana a Roma.
Da Mantova, seguendo i tracciati ciclabili è possibile 
raggiungere ad est Sabbioneta e ad ovest San Benedetto Po, 
alla scoperta del territorio e delle Capitali Gonzaghesche 
dell’Oglio Po e dell’Oltre Po Mantovano.

Un processo virtuoso di condivisone e promozione del 
territorio che è possibile scoprire con una flotta di trekking 
bike a pedalata assistita a disposizione dei viaggiatori e delle 
associazioni che operano sul territorio.



INFORMAZIONI

Comune di Mantova
www.comune.mantova.it

Infopoint
Piazza Mantegna 6, Mantova
+39 0376 432432
info@turismo.mantova.it

Comune di Sabbioneta
www.comune.sabbioneta.mn.it
www.visitsabbioneta.it

Infopoint
Via Teatro Olimpico 2, Sabbioneta (MN)
+39 0375 221044
info@turismosabbioneta.org

Comune di San Benedetto Po
www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Infopoint
Piazza Matilde di Canossa 7,
San Benedetto Po (MN)
+39 0376 623036
info@turismosanbenedettopo.it

Comune di Castiglione delle Stiviere
www.comune.castiglione.mn.it

Infopoint
Via Cesare Battisti 27,
Castiglione delle Stiviere (MN)
+39 0376 679305
infopoint@comune.castiglione.mn.it
turismo@comune.castiglione.mn.it

scopri di più su
nobilisegni.it

LEGENDA

Via Carolingia
Ciclovia
Mantova / Sabbioneta
Ciclovia
Mantova / San Benedetto Po

Arte e Cultura

Natura

Noleggio Biciclette

Stazione ferroviaria

Attracco fluviale
Traghetto


