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Tel: 0376 638054-5 
Fax: 0376 670723  
e-mail: castiglione@oceanviaggi.it 
Web: www.oceanviaggi.it  

  

Direzione e Sede Amministrativa:  
Via Brunati snc-25087 Salo’ (Bs)  
Tel. 0365 40091 –fax 0365 521697  

 
Web: www.oceanviaggi.it  

  

  

   

LET’S MOVE! –   

Le Valli del Mincio   

  

   
  

Programma di 1 giornata  
  

Il Mincio offre mille spunti di visita che spaziano dalle Valli del Mincio, zona umida d'importanza 

internazionale e tra le destinazioni turistiche d'eccellenza selezionate nel progetto europeo EDEN a 

tour tra i castelli delle Colline Moreniche del Garda, escursioni fluviali nel basso Mincio e altre 

tappe emozionanti, come l'osservazione dei nidi di cicogne alle Bertone, le pagaiate tra i canneti, le 

biciclettate lungo le svariate decine di chilometri di piste ciclopedonali che attraversano il parco o 

che costeggiano il Mincio dal suo sbocco dal Garda e fino al capoluogo abbracciato dai tre laghi di 

Mantova. Gli itinerari sulle due ruote nell'area protetta sono numerosi, spesso integrati da strade 

bianche facilmente percorribili, e attraversano tutto il Parco.  

Il percorso più conosciuto è la Mantova-Peschiera che fiancheggia il fiume Mincio per gran parte 

del percorso (sempre pianeggiante) consentendo al visitatore di godere dei panorami unici che 

questa terra offre.   
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• MATTINO: incontro in mattinata a Mantova con la nostra assistente e la cicloguida. Dalla 

città si percorre la ciclabile sino alla Riserva Orientata di Bosco Fontana con la Palazzina di  

Caccia Gonzaghesca. Si prosegue poi sulla ciclabile Mantova-Peschiera sino al Maglio di  

Goito dove, per una suggestiva sterrata di campagna si entra nella Riserva Naturale del 

Mincio ed in particolare nelle grandi Valli di Rivalta. Un tour naturalistico, paesaggistico e 

storico, prevalentemente legato agli antichi lavori dell’uomo sul fiume. Giunti a Grazie di 

Curtatone, visita al famoso Santuario, fortemente legato all’ambiente circostante ricco di 

suggestive dimostrazioni di fede popolare (la leggenda del coccodrillo!), unico nel suo 

genere. Distanza coperta in bicicletta circa 30 km.  

  

• PRANZO: pranzo in ristorante locale con Menù di piatti tipici della cultura culinaria 

mantovana   

  

• POMERIGGIO: Si scende al piccolo approdo retrostante il Santuario per tornare in città con 

una lenta e suggestiva attraversata in barca delle valli lacustri, con bici al seguito. Punti 

forti: lungo laghi cittadini e periurbani, la riserva Orientata di Bosco Fontana ed il bosco 

planiziale, la Palazzina di caccia gonzaghesca, le campagne di Soave e del Maglio,   

quercia secolare di Sacca ed il giardino, il borgo fluviale di Rivalta, il Santuario delle 

Grazie, le grandi valli del Mincio.  
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Quota di partecipazione da € 60  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

Assistente dedicata a seguito del gruppo per tutta la durata del tour   

Noleggio bicicletta   

Guida a seguito per tutta la durata del tour   

Pranzo in ristorante con Menù tipico  

Biglietto barca per il rientro (con bicicletta a seguito)  

Assicurazione  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Extra di carattere personale   

Bevande durante il pranzo   

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende".  

  

NOTE IMPORTANTI: per chi non volesse effettuare il tour in bicicletta possibilità di raggiungere 

Curtatone in barca o motonave.   

  

  

  


