TORNA LA LINEA UNESCO MANTOVA-SABBIONETA
A partire dal 6 marzo riparte il collegamento bus domenicale
Anche nel 2011 Apam, in collaborazione con il Comune di Mantova, la Provincia di
Mantova, il Comune di Sabbioneta e la Camera di Commercio di Mantova, ripropone il
collegamento bus domenicale che unisce Mantova e Sabbioneta, comuni dichiarati
dall'Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità.
Con l'arrivo della primavera viene arricchita l'offerta turistica del territorio mantovano al
fine di rispondere all'esigenza di albergatori e turisti di un collegamento veloce, comodo
e sicuro tra le città gonzaghesche. La linea Unesco Mantova – Sabbioneta è infatti un
servizio speciale offerto da Apam che non prevede fermate intermedie e viene
effettuato con un autobus Gran Turismo, ideale sia per i viaggi dei grandi gruppi
organizzati che per quelli dei piccoli nuclei familiari, anche con bambini al seguito.
Ogni domenica dal 6 marzo al 29 maggio 2011 un autobus partirà da Piazza Sordello
alle 9.15 (Piazza don Leoni ore 9.30) e alle ore 14.15 (Piazza don Leoni ore 14.30) e
raggiungerà Piazza Gonzaga a Sabbioneta rispettivamente alle ore 10.15 e 15.15. Il
ritorno da Sabbioneta è previsto per le ore 13.15 e le ore 18.00.
Il collegamento tra Mantova e Sabbioneta è stato pensato per permettere una
costruzione personale del proprio itinerario di visita: si può decidere di passare un'intera
giornata nella cittadina rinascimentale oppure si può comodamente avere un “assaggio”
nello stesso giorno delle due città Patrimonio dell'umanità.
Il servizio “a misura di turista” prevede inoltre l'arrivo a Sabbioneta nella centrale Piazza
Gonzaga, a due passi dallo IAT dove è possibile prenotare le visite guidate.
La linea Unesco Mantova – Sabbioneta valorizza anche i numerosi eventi previsti nella
cittadina gonzaghesca, come le mostre di pittura e di scultura o il mercatino
dell'antiquariato e dell'artigianato artistico della prima domenica di ogni mese.
Il collegamento domenicale si adatta quindi alle esigenze dei visitatori che vogliono
godere appieno dei monumenti e degli scorci offerti dalla “città ideale” rinascimentale,
dei turisti “mordi e fuggi” che vogliono semplicemente vedere entrambe le città
gonzaghesche e dei mantovani che desiderano approfondire la conoscenza dei gioielli
architettonici del proprio territorio.
I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria Apam di Piazza don Leoni (dal
lunedì al venerdì 7.45–12.45 e 15.15-17.45, sabato 7.45-12.45) o presso l'Info Point Casa
del Rigoletto di Piazza Sordello (tutti i giorni 9.30-18.30) oppure direttamente on-line
sul sito www.apam.it. Compatibilmente con i posti ancora disponibili, sarà possibile
acquistare i biglietti anche a bordo autobus, ma è comunque consigliato l'acquisto
preventivo.

Il biglietto di andata e ritorno costa 8 euro ed è previsto uno sconto per i gruppi di
almeno 4 persone, per i quali l'andata e ritorno costa 6 euro a testa. I bambini fino a 12
anni viaggiano gratis.
Per info:
apamartebus: www.apam.it – tel. 0376 230293 – stampa@apam.it
IAT Mantova: www.turismo.mantova.it – tel. 0376 432432 – info@turismo.it
IAT Sabbioneta: www.sabbioneta.org – tel. 0375 52039 – iat@sabbioneta.org
Infopoint Rigoletto: www.turismo.mantova.it – tel. 0376 288208 – info@infopointmantova.it
Ufficio Mantova e Sabbioneta-Patrimonio Mondiale UNESCO: www.mantovasabbionetaunesco.it – tel. 0376 338677/649/645 – info@mantovasabbioneta.unesco-it
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