
                                  

 

 

 

 

Mercoledi 5 giugno 

              - Biciclettata:  Peschiera>Mantova    
-Passeggiata nel Mantovano 

(Precedenza ai ciclisti max 30  biciclette 

 
 

La gita si divide in due gruppi, uno in bicicletta, un altro 
turistico “a piedi”. 
Direttore di gita:Luigi Tornaghi   
Coordinatori: Dario Ronco, Alfredo D’Emilio, Mira  
Vigato, Beppe Galli, Pasquale Stucchi, Umberto Rurale 
 

Caratteristiche dell’ escursione:  

Bici 
  Km 45 (h) 4    

Acqua sul 
percorso 

Piedi   T=Turistico     Sì 

Si consiglia ai ciclisti di avere la bicicletta in ordine, kit per riparazioni forature, camera d’aria 
di scorta  
Descrizione dell’escursione:       
                                                                                                   
Percorso in bici: Giunti a Peschiera con bus e furgone per trasporto biciclette, nei pressi del campo sportivo, 

ci avvieremo verso Porta Brescia luogo di inizio della nostra pedalata. 
La ciclabile è ben tenuta e segnalata.  Dalla diga a valle di Salionze si pedalerà sempre 
su tracciato protetto e asfaltato. 
Dopo 12 Km dalla partenza si raggiungono Valeggio Mincio e quindi Borghetto: un pugno 
di case d’altri tempi che ci fermeremo a visitare. 
Percorsi 26 Km si supera Pozzolo, attraversando la strada provinciale si arriva ad un 
incrocio di acque e sbarramenti artificiali: qui finisce la poesia del fiume e inizia l’ingegneria 
idraulica del canale scaricatore Pozzolo Maglio. Dopo una decina di Km con svariati 
sottopassi, cascine  e deviazioni si arriva a Mantova. 
 

Percorso “a piedi”: Giunti a Peschiera, sosta per una breve passeggiata alla città dove il lago di Garda torna 
ad essere fiume, il Mincio. Si proseguirà in bus verso Mantova  con una sosta per una visita 
guidata a Volta Mantovana residenza dei Gonzaga . Da visitare il palazzo con i suoi 
apparati decorativi, gli eleganti giardini a la torre. 

                           Arrivo a Mantova verso le 13, rendez-vous con i ciclisti, sosta pranzo sulle sponde del 
Lago Superiore. Possibilità di un pranzo leggero con specialità mantovane (da 
prenotare) al prezzo di 10 €. Terminato il pranzo visita alla città di Mantova 

                             



Iscrizioni in sede:              >>       venerdì 24 Maggio       e       venerdì 31 Maggio 
Quota di partecipazione:              21,00 EUR con bici      Non soci  28,00 EUR 
                                                        16 a piedi                      Non soci  23,00 EUR 
Orari di partenza :   Vimercate,   via Mascagni (unico punto)  ore 6,30 (i ciclisti 20 
minuti prima per carico bici)         
                                                                                      
 

 


