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22 APRILE 2018 

LOMBARDIA/VENETO: CICLABILE MANTOVA- PESCHIERA SUL GARDA 

 
Seguendo il corso del fiume Mincio, la pista ciclabile ad esso dedicata parte Mantova e transita lungo le 

alzaie del fiume Mincio fino a raggiunge Peschiera. Il fiume è l’assoluto protagonista di questo percorso che 

infatti nasce dal lago di Garda a Peschiera e arriva a Mantova dove forma i tre laghi che circondano la città. 

Partiremo da Mantova con tutto il suo carico di bellezze architettoniche naturalistiche e storiche, per 

arrivare a Peschiera con il suo valore storico e monumentale. Località importante fin dall’epoca romana 

come centro di passaggio della Via delle Gallie, divenne centrale in epoca napoleonica e poi asburgica per 

la cintura di forti isolati nella campagna a difesa della cittadina, poi parte integrante del “Quadrilatero 

asburgico”. 

 

Lunga 43,5 km circa da sud a nord è una pista molto facile, ben segnalata ed adatta a tutti, con un modesto 

dislivello, completamente asfaltata e isolata dal traffico automobilistico. La primavera è il periodo migliore 

per percorrerla, ma anche quello in cui risulta più frequentata, in particolare nei giorni festivi. 

Questo percorso, oltre alle bellezze naturalistiche, offre la possibilità di visitare piccoli paesi e borghi dal 

fascino antico, dove si possono scorgere fortificazioni, palazzi ducali e altre attrazioni culturali e storiche.  

Si parte dai laghi superiori di Mantova, passeremo per Soave, Pozzolo, poi si prosegue per uno dei punti 
più caratteristici e suggestivi: Valeggio sul Mincio e il borgo medievale di Borghetto sul Mincio, dove 
sosteremo per pranzare tra i mulini ad acqua caratteristici della zona. 
La pista ciclabile ora prosegue sull’argine sinistro del Mincio fino a Monzambano, dove passa all’argine 
destro fino a Peschiera del Garda.  
 
Tempo di percorrenza: 4-5 ore senza soste                                           Lunghezza percorso circa: 43,5 Km.                   
 
PRANZO AL SACCO a Borghetto sul Mincio 

 

OBBLIGATORI: casco protettivo x bicicletta.  

Consigliato abbigliamento adeguato alla stagione e a percorso ciclistico. 

LA TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.  

LA PARTECIPAZIONE  comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce 

ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni 

assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non 

autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da 

qualsiasi responsabilità.  

PARTENZA ore: 7,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano  

                         7,15 Acq. Reggio E.  

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481  

Per informazioni: Roberto Casini 339 3940907 – Paola Ravazzoni 338 7333661  
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