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GARDA –ADRIATICO: PEDALANDO LUNGO FIUMI, VALLI, CITTA’ D’ 
ARTE – 7 GIORNI 6 NOTTI VALIDO TUTTO L’ ANNO ECCETTO I MESI 

INVERNALI DA DICEMBRE A FEBBRAIO. 

 
1giorno Arrivo partecipanti a Peschiera sul Garda, con sistemazione in hotel. Incontro con 
nostra guida ambientale/naturalistica convenzionate con il Parco del Mincio in possesso di 
titolo di riconoscimento e presentazione del programma di viaggio e visite. Consegna biciclette, 

Cena e pernottamento. 
 

2giorno mattino Peschiera/Parco Bertone a Goito, con percorsi guidati dalle guide 
ambientali del parco per la visita del giardino romantico e del centro di riproduzione della 
Cicogna Bianca. Sosta con pranzo libero nel bar ristorante del parco. Trasferimento nel 
pomeriggio nella zona del Parco di Sigurtà con sistemazione in hotel con cena e pernottamento 
a Valeggio o a Borghetto. 

3giorno percorso in bicicletta, all’interno del Parco Regionale del Mincio e dei borghi di 
Valeggio e Borghetto sul Mincio col caratteristico Ponte Visconteo sull’omonimo fiume. Visita, 
libera, in bicicletta al Parco della Sigurtà con il Viale delle Rose, il labirinto, i giardini 
acquatici e il Castelletto. Sosta per il ristoro lungo il percorso. Arrivo a Mantova  in hotel con 
cena e pernottamento. 
 

4giorno visita libera, in bicicletta di Mantova circondata dai laghi Superiore e Inferiore e 
dal fiume Mincio. Per quasi 400 anni è stata capitale dello stato dei Gonzaga. Da non perdere 
una visita al Castello di San Giorgio, il Palazzo Ducale di Mantova che ospitò la residenza dei 
Gonzaga, signori della città, dal 1328 al 1707, e il Palazzo Te costruito tra il 1525 il 1535 da 
Giulio Romano per volere di Federico II Gonzaga. Palazzo destinato al divertimento della 
famiglia Gonzaga ora destinato a mostre d’arte e cultura anche moderna. Pernottamento. 
 

5 giorno Mantova /Ostiglia (km 56,6 – circa 3 ore). Prima colazione. Mattinata libera per 

completare la visita. Partenza per Ostiglia Su richiesta imbarco sul battello che navigando 



lungo il Mincio da Mantova tra panorami incantevoli e chiuse ci porterà fino a San Benedetto 
Po (2 ore 45 minuti). Proseguimento in bicicletta, superando S. Siro verso Revere dove si può 
visitare il prestigioso Palazzo Ducale. Antica fortezza, fu trasformato in elegante dimora  ducale 
dal marchese di Mantova Ludovico II Gonzaga che ne affidò il progetto al Luca Fancelli. Dal 
1983 museo comunale. Si attraversa il paese e dopo il cavalcavia si è ad Ostiglia. Cena e 
pernottamento. 

 
6 giorno Ostiglia/Bondeno / Ferrara (km 55 –circa 4 ore). Prima colazione. La 
tappa si sviluppa lungo la sponda Destra Po su strade arginali con percorso fino a Carbonara di 
Po, dove si può vedere Villa Bisighini, sede del Municipio. La tappa prosegue sempre seguendo 
l’argine del Po fino ad arrivare alla Rocca possente della Stellata, luogo strategico pe la difesa 
delle terre dei Gonzaga, degli Estensi, il controllo dei traffici sul Fiume Po e la difesa contro 
Venezia. Proseguimento per Ferrara percorrendo la pista ciclabile Burana bellissimo percorso 
immerso nel verde e nella quiete della campagna ferrarese. Una pedalata lungo la Destra Po 
che arriva fino a Ferrara. Sistemazione in hotel, con cena e pernottamento. 
 
7 giorno Ferrara/Comacchio. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita libera di Ferrara, con pranzo libero e nel pomeriggio, trasferimento, con bus a noleggio, 
nel Parco del Delta del Po, con possibilità di continuare in numerosi percorsi ciclabili e su 
richiesta continuazione dei servizi di pernottamento e assistenza biciclette con modalità e 

tempi su richiesta del cliente. 

 
Quota di partecipazione su richiesta per individuali da un minimo di 02 partecipanti bikers a 
massimo 10 bikers 
 
La quota comprende  06 pernottamenti nelle varie località in hotel indicate dal programma 
tra Peschiera, Mantova e Ferrara con trattamento di prime colazioni e cene; navigazione in 
battello da Mantova a San Benedetto Po; 1 cena bevande incluse ad Ostiglia; 1 cena bevande 
incluse nel Delta del Po; Trasporto bagagli e Trasferimento con bus a noleggio 
Ferrara/Comacchio; assicurazione medico bagaglio e assistenza meccanica per tutta la durata 
del tour. 
 
Nota bene:  Tra i criteri di valutazione oltre a quelli vincolanti per la validazione, la 
scrivente agenzia viaggi e tour operator Raggio Verde Incoming Italy sceglie il 
riconoscimento al Parco del Mincio la quota apri all’ 1% per ogni pacchetto venduto. 
 

Ringraziando per l’ attenzione, sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e 

chiarimento. 

 
Dott.ssa Ilaria Nagliati  Amm. Unico e Dir. Tecnico Raggio Verde Incoming Italy 
 
Organizzazione: Raggio Verde Incoming Italy Agenzia Viaggi Via Sgarbata 298 44100 Ferrara - 

Autorizzazione Provincia di Ferrara - Servizio Turismo Dir. N. 102131 de03/12/2008 
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