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COLLINE MORENICHE DEL GARDA  

E PARCO DEL MINCIO 
Leccornie enogastronomiche, la natura e il fiume, memorie storiche 

 
SPECIALE PERCHÈ 

 Le Colline moreniche sono territorio di eccellenze enogastronomiche per antonomasia: olio d’oliva, 
              Grana Padano DOP, salumi, dolci tipici, grandi vini  

 Riserve e parchi naturali nella quiete della campagna, bagnati da acque fertili, ricche di flora e fauna 
 La Storia qui ha lasciato vari segni: castelli medievali, fortini e grandi battaglie risorgimentali 

 
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

 Parco Regionale del Mincio 
 

e fiori acquatici e una ricca avifauna: siamo nel cuore delle Colline Moreniche del Garda, nella depressione 
centrale e tutto attorno a noi si ergono le dolci colline. E proprio fra le colline potremo camminare, 
ammirandone i dolci paesaggi, per poi far visita a piccole aziende agricole che da generazioni si “prendono 
cura” di queste terre, dalle quali ricavano alcune delle eccellenze alimentari italiane che tanto ci piace avere 
nelle nostre tavole: il Grana Padano DOP, i Vini dei Colli Morenici e i salumi, senza dimenticare l’ottimo olio 
extra vergine d’oliva: l’ulivo è coltivato qui da secoli, molto prima che ogni altra risorsa agraria. Fra visite e 
degustazioni, avremo modo di immergerci nelle bontà culinarie di queste terre. 

Una terra ricca di colori, profumi e sapori, dove i prodotti 
agroalimentari si fondo con i saperi della tradizione e la 
storia: con piacevoli e facili escursioni fra campi, laghi e 
colline, ne scopriremo tutti i segreti. Ci aspettano 
passeggiate alla scoperta della Riserva Naturale di Castellaro 
Lagusello, con un incantevole laghetto a forma di cuore, vero 
scrigno di biodiversità, che ospita una gran varietà di piante 

Con il patrocinio di: 
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

Passiamo poi a piacevoli escursioni fra i piccoli paesini storici della zona, come Cavriana, “condite” da una 
piacevole pedalata nel Parco del Mincio: un vero spasso pedalare da queste parti, fra campi, boschi, canali e 
fiumi! 
Infine, un tocco di storia: siamo nei territori di grandi eventi di epoca medievale – come testimoniano i tanti 
castelli e il magnificamente conservato Forte Ardietti – ma anche di celeberrime battaglie risorgimentali, come 
quella di Solferino, dove visiteremo i luoghi della memoria. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
QUANDO (3 giorni /2 notti) 

SU RICHIESTA e per gruppi di minimo 6 persone, durante tutto l’anno.  

COME Week-end di gruppo con guida Four Seasons Natura e Cultura  
 
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi camminare nella 
natura è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, 
semplicemente, nel posto sbagliato. 
PER QUESTO WEEK-END SONO PREVISTI MINIMO 6 E MASSIMO 15 PARTECIPANTI. GARANTITO! 

GUIDA  Nome e cognome (Iscritto nel registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” 

DIFFICOLTÀ Escursioni a piedi e in bicicletta di difficoltà  
NOTE SPECIFICHE SULLA DIFFICOLTA’, A CURA DELLA GUIDA: 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Agriturismo 

PASTI INCLUSI Colazioni in agriturismo 

PASTI NON INCLUSI Pranzi in ristoranti tipici o al sacco; cene in ristoranti tipici o in agriturismi 

RITROVO PER  
LA PARTENZA 

In auto 
Autostrada A4 Milano-Venezia, direzione Venezia. Uscita Sirmione. Seguire prima le indicazioni per 
Pozzolengo e poi per Monzambano (Milano-Monzambano: 1.45hrs circa). 

TRASPORTO Con auto private condivise 

NOTA TRASPORTI È possibile usufruire del servizio di trasporto con conducente, partendo da Milano e per tutta la 
durata del viaggio.  
Il servizio sarà con pulmino o con auto a noleggio (in base alla numerosità del gruppo); prezzo su 
richiesta.  
Costi di pedaggi e carburante non inclusi, da pagare al momento con cassa comune. 
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto dal ns. accompagnatore, qualora fosse 
necessario noleggiare più veicoli sarà richiesta la collaborazione dei partecipanti alla guida dei 
veicoli. 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, a strati, adeguato alle temperature di stazione. Scarponi o scarpe da 
trekking e scarpa adeguata alla biciclettata, zaino 25-30 litri, borraccia per due litri, 
equipaggiamento antipioggia, crema solare, cappellino e occhiali da sole. 

COSTI EXTRA CON 
STIMA 

Circa 10 euro a pasto, per il pranzo. Circa 25€ per le cene in ristorante. 
Ingressi ai musei. Noleggio biciclette (circa 10€) e navigazione sul Mincio (10/15€) 
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

PROGRAMMA INDICATIVO 

1° GIORNO Solferino e le Valli del Mincio 
Lasciamo Milano alla volta delle Colline Moreniche e precisamente di Solferino, località segnata 
dalla storia, con la sua famosissima battaglia del 1859, durante la Seconda Guerra di Indipendenza 
Italiana. Facciamo due passi nel parco fino alla famosa Rocca, detta “spia d’Italia” per la sua 
posizione strategica. Visitiamo il bel museo del paese con reperti della guerra, quali armi, cannoni, 
documenti, uniformi… una bella immersione nella storia. 
Riprendiamo il nostro viaggio alla volta delle Valli del Mincio (Solferino-Grazie: 30min circa): siamo 
nel parco e ci possiamo gustare il nostro pranzo al sacco, prima della navigazione naturalistica. 
Siamo in uno dei cuori pulsanti del Parco del Mincio, dove acqua e terra di abbracciano 
costantemente a formare un dedalo di canali, rivoli, zone umide di assoluto pregio dal punto di 
vista naturalistico. Percorriamo queste zone in barca, in compagnia dei barcaioli locali, che ci 
svelano i segreti della vita nel fiume. 
Dopo la navigazione potremo gironzolare per il piccolo porto di Grazie di Curtatone e visitare poi 
il bel Santuario della Madonna, edificato dai Gonzaga. 
Ci dirigiamo a fine giornata verso il nostro agriturismo, a Monzambano, non senza una 
piacevolissima sosta in una cantina vinicola, dove ci verrà illustrato il metodo di produzione dei 
grandi vini dei Colli Morenici del Garda, con attenzione alla tradizione, ma strizzando l’occhio alla 
modernità, soprattutto dal punto di vista del rispetto dell’ambiente. 
In serata, cena in trattoria/agriturismo tipico e pernottamento. 

Durata delle camminate: 2 ore; Dislivello: nullo – Difficoltà:  

2° GIORNO Biciclettata in riva al Mincio e il Forte Ardietti 
Oggi ci dedichiamo a una fantastica biciclettata, che da Volta Mantovana ci porta a Peschiera del 
Garda! Percorriamo infatti il tratto più a Nord della ciclabile Peschiera-Mantova, che corre quasi 
sempre lungo il fiume, con piacevoli paesaggi collinari e con campi variamente coltivati 
tutt’intorno. Sulla nostra strada il grazioso “Borghetto” sul Mincio, e la visita al uno dei forti meglio 
conservati d’Italia, il Forte Ardietti, retaggio del dominio austriaco: una piacevole visita in 
compagnia dei volontari della zona che ne conoscono ogni anfratto è d’obbligo! Si tratta di un 
edificio perfetto dal punto di vista architettonico e strategico-militare e davvero interessante da 
conoscere. Rientrati a Monzambano, ci possiamo godere un altro piccolo momento alla scoperta 
delle Leccornie gastronomiche della zona, visitando un produttore d’olio extra vergine d’oliva delle 
Colline: delicato, profumato… ottimo! 
Un po’ di relax prima della cena di fine giornata. 

Durata: 7 ore (5 ore di bici e due ore di visita); lunghezza:  45km;  Dislivello: 100m - Difficoltà:  

3° GIORNO Castellaro Lagusello e Cavriana 
Oggi ci gustiamo una piacevole escursione a piedi nella campagna e fra le colline. Partiamo da 
Castellaro Lagusello, Sito di Interesse Comunitario grazie al piccolo ma pregevole laghetto di 
derivazione glaciale a forma di cuore posto giusto sotto al bel borgo medievale, con la sua torre e 
le caratteristiche viette storiche. Da qui muoviamo alla volta di Cavriana, percorrendo stradine di 
campagna fra coltivi e piccole frazioni, altro paese ricco di storia, rappresentata dalla sua torre e il 
Museo di Villa Mira. Chiudiamo l’anello tornando a Castellaro e facciamo ritorno a Milano 

Durata: 6 ore; lunghezza:  13km;  Dislivello: 100m - Difficoltà:  
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione  
in gruppi di minimo 6 partecipanti:              su richiesta 
(In camera doppia condivisa) 
 
Supplemento camera singola:                                      su richiesta 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE. Sistemazione in agriturismo, in camere doppie o triple con servizi privati; la prima colazione del 
secondo e terzo giorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE. I pasti non inclusi (i pranzi e le cene); entrate ai musei ed edifici storici; noleggio biciclette; 
navigazione sul Mincio; spese di viaggio e trasferimenti; quanto non contemplato nella voce “La quota comprende”. 

DIETE, ALLERGIE ED INTOLLERANZE. Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze 
e diete specifiche. 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da nostro catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” 

 
 

COME PRENOTARE 

Prenotazioni entro 15 giorni dalla partenza. 
Per info, dettagli e prenotazioni, rivolgersi a: 

 
SEGRETERIA MILANO  

Tel. 02.70634800 – segreteria.milano@fsnc.it 
Dal martedì al sabato, 10:00/13.30 – 14:00/18:30 
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
 Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
 Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
 Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
 Conservare flora, fauna e zone protette. 
 Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
 Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di 

turismo (prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
 Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 
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VIAGGIARE
CONSAPEVOLI

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 
 

 Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

 Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 
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VIAGGIARE
CONSAPEVOLI

 Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

 Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

 Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it 

 Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    
» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 
» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 
» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 

internazionali. 

 

 

   

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 


