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PROPOSTA DI VIAGGIO 
 
venerdì 15 luglio: 

 Partenza tardo pomeriggio (ore 18.00)  
 Arrivo a Mantova ore 20.00  (Km 120) 
 Sistemazione mezzi 
 Sosta e cena in agricampeggio 

 
 
 
Sabato 16 luglio: 

 Partenza primo mattino con le bici(ore 09.00) 
 Ciclabile per Peschiera 
 Pranzo a peschiera 
 Ciclabile per Mantova 
 Sosta e cena in agricampeggio 

Alternativa piscina, pesca o per i meno sportivi possibilità di romantiche passeggiate 
in carrozza (8 posti) nel Parco del Mincio o nei dintorni della città. 

Visitate il sito! 
http://www.agriturismocortechiara.com/Campeggio-

Mantova.htm 
 

 
 
 
Domenica 17 luglio: 

 Partenza primo mattino con le bici(ore 09.00) 
 Visita della Città di Mantova  
 Pranzo ore 13.00 in agricampeggio  
 Partenza per casa (ore 16.00) 
 Rientro ore 18.00 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 
 

KILOMETRI     
Venerdì 15 luglio Padova – Mantova 120 Camper 
Sabato 16 luglio Mantova – Peschiera – Mantova 80 Bici 
Domenica 17 luglio Mantova – Padova 120 Camper 
 Totale 320  

 
      
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Visti i limitati posti a disposizione è indispensabile dare 
adesione entro il 10 luglio!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 

VETTOVAGLIAMENTO 
 Venerdì 15 luglio Sabato 16 luglio Domenica 17 luglio 
Colazione No Autonoma Autonoma 
Pranzo no Peschiera  camper 
Cena camper camper No  

 PERNOTTAMENTO Posti 
camper 

Venerdì 15 
luglio 

  
http://www.agriturismocortechiara.com/Campeggio-
Mantova.htm 
A 3 Km da Mantova a 1 Km dalla pista ciclabile 

10 

Sabato 16 
luglio 

http://www.agriturismocortechiara.com/Campeggio-
Mantova.htm 
A 3 Km da Mantova a 1 Km dalla pista ciclabile 

10 
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VISITE 
 
 

Mantova  
Piazza delle Erbe: la Rotonda di San Lorenzo, la Torre dell’Orologio, il Palazzo della Ragione e il 
Palazzo del Podestà, una piazza da vedere. 
Sant’Andrea: insigne opera del rinascimento. 
Piazza Sordello: conserva l’aspetto medievale, la chiudono palazzi merlati, il palazzo Ducale ed il 
Duomo. 
Palazzo Ducale: autentica città nella città. 
Duomo: di origine medievale. 
Castello di San Giorgio: ammirevole esempio di castello urbano. 
Palazzo del Te: il palazzo riveste notevole interesse per l’intatto aspetto di dimora patrizia. 
 

  
Ciclabile Mantova – Peschiera - Mantova  
Dettagli 
Distanza: 42.47 km 
Dislivello (quota max-
min): 60 m 

Dislivello (salita): 96 m 
Dislivello (discesa): 40 m 
Pendenza media: 0.1 % 
Pendenza max: 1 % 

Densità tracciato 5.3 
punti/km  

Tipo: ciclabile 
Fondo: asfalto 
Difficoltà: facile 
Pattinabile? Si 
Adatto ai bambini? Si 

Durata (
15

Km/h): 170 minuti 
 

 
Si tratta di un percorso quasi tutto su pista ciclabile pavimentata (gli ultimi km di sterrato sono 

stati asfaltati nel 2006) che ripercorre uno dei lati del famoso quadrilatero fortificato che gli 
Austriaci realizzarono nella prima metà dell'Ottocento.  

L'itinerario corre lungo canali della pianura mantovana con una deviazione per il bosco 
Fontana; il Mincio lo si raggiunge dopo diversi chilometri a Pozzolo; qui la pista corre sulla destra 
del Mincio.  

Si arriva poco dopo a vedere sulla destra il castello scaligero di Valeggio sul Mincio e si 
raggiunge Borghetto sul Mincio, villaggio caratteristico per i molti mulini ad acqua e per le rovine 
del ponte visconteo (ponte rotto), oggi trasformato in affollata località turistica piena di locande e 
ristoranti. Vale la pena di fare una sosta e una deviazione fino al ponte sul Mincio da dove si ha una 
bella vista sul ponte visconteo.  

Si prosegue per Peschiera passando sotto le fortificazioni scaligere di Monzambano; dopo di 
che si passa sulla riva sinistra del Mincio passando sotto una centrale termoelettrica; la pista si 
conclude dopo pochi chilometri sotto il viadotto ferroviario di Peschiera del Garda.  

Peschiera del Garda è un paese sul lago di Garda sorto attorno alla fortezza che vale la pena di 
visitare.  
 


