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Descrizione : L’itinerario si snoda prevalentemente su pista ciclabile e su tracciato proprio all’interno del parco 
regionale del Mincio, in un paesaggio fluviale e lacustre molto suggestivo. E’ molto facile avvistare aironi e 
uccelli acquatici in genere dalle gallinelle d’acqua ai cigni e alle anatre selvatiche. Si raggiunge in bus 
Peschiera del Garda (VR) dove troveremo le biciclette, precedentemente noleggiate, e si arriva Mantova, 
dove si restituiranno le bici e ci attenderà il bus per il rientro. Lungo il percorso è prevista una sosta a Borghetto, 
nelle vicinanze di Valeggio sul Mincio. Questa località era importante per la possibilità di attraversare 
facilmente a guado il fiume a sud del lago di Garda ed era ricca di mulini, ancora oggi visibili, in un ambiente 
estremamente gradevole. E’ importante ricordarsi di rifornirsi di acqua, perché, se non all’inizio del percorso e 
alla fine, non ci sono fontane. A Borghetto però ci sono diversi bar e ristoranti. 
Difficolta’: è una gita aperta a tutti che non presenta difficoltà tecniche (se non quella di pedalare per 46 Km. 
da Peschiera a Mantova ) Tempo di percorrenza: circa 4-5 ore -  
COSTO indicativo: da euro 55 a 65 a seconda del numero dei partecipanti e dell’appartenenza o meno al 
CAI comprensivo del viaggio e del noleggio bici, ecc.   Pranzo al sacco 
Prenotazione obbligatoria entro 15 marzo, con versamento della caparra di € 30,00, 
utilizzando il cedolino sottostante.  L’escursione si effettua solo al raggiungimento di almeno 30 iscritti 
Informazioni: G. Ferretto 347 2435263 e A.Braconi 335 8475862 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a…………………il……………………………residente a  

in ……………………………tel. …………………e.mail……………………        socio/ non socio del CAI – Sezione ……………………… , 
chiede di essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per 1 APRILE “ciclo escursionistica Peschiera 
Mantova” –  e versa il previsto acconto di € 30,00. 

Data…………………………………….                                                    Firma--------------------------------------------------------------------------- 


