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Percorso: Un percorso suggestivo, adatto a tutti, lungo una ciclopista tra le più famose e, giustamente, 
frequentate. Dal Lago di Garda a Mantova, tra le provincie di Verona e Mantova, all'interno del Parco naturale 
regionale del fiume Mincio. Il percorso costeggia le rive del fiume Mincio con possibili interessanti deviazioni 
storico paesaggistiche. Punto di partenza è la fortezza di Peschiera proseguendo poi per Ponti sul Mincio e, 
sempre su ciclabile,  sino a  Monzambano. Si prosegue in direzione MN  e oltrepassata la diga dei Tre Molini, 
si incontra una delle località più interessanti dell'itinerario, Valeggio sul Mincio,  il Ponte Visconteo e la 
romantica località di Borghetto, da visitare, uno dei borghi più belli d’Italia, con i suoi caratteristici mulini ad 
acqua.  Ripresa la ciclabile sempre a fianco del Mincio si giunge presso la Centrale del Corno dove il fiume si 
diverte con un paio di bei salti d’acqua. Si supera Pozzolo, dove si attraversa la provinciale 21. Si arriva ad un 
incrocio di acque e sbarramenti artificiali, qui finisce la poesia del fiume ed inizia l’ingegneria idraulica del 
canale scaricatore Pozzolo-Maglio. La ciclabile si interrompe per breve tratto e si pedala per pocopiù di un 
chilometro su provinciale, ritrovando poi il percorso protetto. Dopo una decina di chilometri di canale artificiale 
con svariati sottopassi si arriva in prossimità di Mantova, in corrispondenza del lago Superiore. Valicato il 
ponte sul lago superiore, la ciclabile continua in città, fino al pontile delle motonavi, in prossimità di Porto 
Catena. Siamo arrivati. Da qui salendo verso destra si entra nel centro storico piacevolissimo di Mantova che 
sembra fatto a posta per essere visitato in bicicletta. Da Palazzo Te al teatro del Bibiena, dalla torre della 
Gabbia a palazzo Ducale, dal cortile della Cavallerizza al palazzo del Podestà sino alla piazza Sordello meta 
del nostro viaggio.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO: ore 7.15  presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
PARTENZA: con due pullman granturismo e rispettivi carrelli portabici, destinazione Peschiera del Garda; 
PERCORSO IN BICICLETTA: Peschiera – Mantova  circa Km. 45  quasi tutti su ciclabile asfaltata; 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta         DIFFICOLTÀ: medio/facile **  
PRANZO: libero o al sacco o  prenotando un “pranzo Danilo” a 7 euro/pax a base di ricchi panini e cibi vari.   
QUOTA: 15,00 euro/pax per pullman + trasporto bici.  
RIENTRO PREVISTO:  ore 20.00 circa a Stra (VE)          
PRENOTAZIONE: obbligatoria entro il 10 aprile 2011 versando anticipatamente la quota. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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