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IN BICICLETTA – DA PESCHIERA A MANTOVA 

La pista ciclabile lungo il fiume Mincio 

 

Domenica 19 Giugno 2022 
  
PROGRAMMA: 
 

Ore 07.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per Verona – 

Peschiera. Arrivo in questo incantevole borgo situato sulla sponda sud del Lago di Garda, ritiro 

delle biciclette e partenza per la biciclettata lungo la Peschiera-Mantova, una delle più belle piste 

ciclabili del Nord Italia. Il percorso è di circa 43 km, facile con dislivello quasi nullo e quindi adatto 

a tutti; costeggia per quasi tutto il tragitto il fiume Mincio, in particolare durante l’attraversamento 

delle colline moreniche. Lungo il tragitto, per chi vuole, sarà possibile effettuare una sosta a 

Borghetto sul Mincio, bellissimo borgo medievale. Pranzo libero. Arrivo quindi a Mantova, 

riconsegna delle biciclette e tempo a disposizione per una breve visita libera della città con il suo 

magnifico centro storico; Mantova è una delle città più ricche di fascino, arte e storia dell’Italia 

settentrionale ed è patrimonio Unesco dal 2008. Ore 17.30 partenza in pullman per il viaggio di 

rientro, via autostrada, per Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

N.B.: In caso di previsione meteo sfavorevoli la gita potrebbe essere annullata e rinviata a data da 

destinarsi. 
 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 60,00 
 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Noleggio Biciclette 

• Assistenza tecnica lungo la pista ciclabile 

 

La quota non comprende: 

• Il pranzo libero, eventuali ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 8.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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