
 

 

Pista ciclabile del Mincio 

In bicicletta da Peschiera del Garda a Mantova 

27 settembre 2020 

Partenza da Pordenone alle ore 6.45 (Sacile su richiesta).  Arrivo a Peschiera del Garda e 
noleggio delle biciclette. La pista ciclabile segue il corso del fiume Mincio e il fiume è l’assoluto 
protagonista di questo percorso.  Esso infatti nasce dal lago di Garda e arriva a Mantova, dove 
forma i tre laghi che circondano la città. Il tratto da percorrere è di 40 km, una pista molto 
facile, ben segnalata ed adatta a tutti, completamente asfaltata e isolata dal traffico 
automobilistico. La pista si inoltra nel verde della campagna fino all’apparire delle 
fortificazioni medievali di Valeggio e poi a seguire Borghetto. Si potrà visitare l’antico villaggio 
caratterizzato dai mulini ad acqua ed ammirare il ponte Visconteo. Pranzo libero lungo il 
percorso. La ciclabile attraversa poi il Parco Regionale del Mincio e quindi tra canneti e prati, 
costeggiando il Lago Superiore e il Lago di Mezzo, arriva a Mantova. Rilascio delle biciclette e 
incontro con l’accompagnatrice per una passeggiata nel centro storico della città dei 
Gonzaga. Il cuore della città è raccolto a Piazza Sordello che conserva uno stile medioevale. 
Vi si affacciano il grandioso Palazzo Ducale e il Duomo dedicato a S. Pietro.  Si giunge poi 
nella piazza Erbe, la più vivace di Mantova con l’imponente Palazzo della Ragione, la 
rinascimentale Torre dell’Orologio con la “Machina” astronomica ed astrologica, tutta da 
scoprire.  Ad un livello inferiore della stessa piazza sorge la Rotonda di San Lorenzo, rara 
chiesa a pianta anulare, la più antica della città. Al termine della visita partenza per il rientro 

previsto in prima serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 - SUPPLEMENTO BICI ELETTRICA: € 20,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman, accompagnatrice per tutto il viaggio, noleggio 

biciclette assicurazione responsabilità civile, medico e bagaglio. 

La quota non comprende: pranzo, eventuali ingressi a monumenti e tutto quanto non 

evidenziato in “la quota comprende” 
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