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VISITA AL MERCATINO DI 

GONZAGA 

(MANTOVA) 
 
Ogni festività infrasettimanale e la quarta domenica di 

ogni mese (tuttavia solo nei mesi in cui ricorrano 5 

domeniche), si tiene a Gonzaga (Mantova), un mercatino 

si antiquariato, modernariato e collezionismo con la 

presenza di circa 300 – 350 bancarelle. Vi è quindi 

l’opportunità di inoltrarsi nel centro del Paese, partendo dall’immediata periferia, in un percorso che 

attraversa le strade principali ed il Borgo medioevale, alla ricerca di un qualche oggetto di un passato più 

o meno lontano o di qualche elemento destinato ad incrementare una propria collezione. Il GID  ripropone 

l’iniziativa, forte del successo riscontrato in questi ultimi anni, sperando di far cosa gradita a tutti coloro 

che sono soliti prendere parte a manifestazioni del genere. Anche in questa occasione si è scelto di non 

abbinare l’iniziativa ad un pranzo presso un ristorante,  ma, visto il riscontro positivo degli ultimi anni, si 

è ritenuto di offrire ai partecipanti, condizioni atmosferiche permettendo, un abbondante pic-nic allestito 

dall’organizzazione. In alternativa, in caso di tempo inclemente, vedremo sul posto come meglio far 

fronte alla situazione.  Il giorno scelto per la gita è quello di 

    

Giovedì 25 aprile 2019 
 

Con le seguenti modalità: 

 
- partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00;. 

- viaggio in pullman; 
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa. 

 

I partecipanti avranno la possibilità di visitare il mercatino fino alla tarda mattinata (13,00 – 13,30 circa), 

dopodiché il pullman ci verrà a prendere per condurci al Parco di Pegognaga, dove consumeremo il nostro 

pasto. Come già avvenuto lo scorso anno non vi sarà alcun ritorno al mercatino ma, tempo permettendo, 

ci intratterremo nel parco fino all’orario previsto per il rientro. 

 

Il costo della gita è di Euro 30,00 (prezzo pieno); ai Soci ed ai loro familiari viene proposta ad un 

costo agevolato di Euro 20,00 ed è comprensiva del viaggio in pullman e del pic-nic predisposto 

dall’Organizzazione. 
 

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 

persone. 

 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 

Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  

 

Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 

senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 


