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BICICLETTATA DA PESCHIERA A MANTOVA
DOMENICA 04/05/2014
Proponiamo ai ns. soci un escursione in bicicletta lungo il Mincio sulla ciclabile che da
Peschiera porta a Mantova e la visita del Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Questa
iniziativa viene organizzata appoggiandoci tecnicamente all’associazione Zeppelin di
Vicenza che ci fornirà le biciclette e l’assistenza lungo il percorso.
Partenza da via Transalgardo alle ore 7.15 con pullman riservato. Raggiungeremo via
autostrada Peschiera sul Garda e ci porteremmo alla stazione ferroviaria dove arriveremo per le
ore 08.45. Qui incontreremo la guida della Zeppelin che ci accompagnerà lungo il percorso e che
ci consegnerà le biciclette.
Percorso ciclabile: Ore 9.15 Peschiera mt. 79 ricevute e verificate le biciclette, inizieremmo il ns. giro
accompagnati dalla ns. guida. Dalla stazione ci portiamo, con un po’ di attenzione, nel centro storico di
Peschiera per poi uscire da porta Brescia, prendendo la prima strada a sinistra (indicazioni del percorso
ciclabile Peschiera – Mantova). In salita scavalchiamo la ferrovia e scendiamo verso il Mincio, lasciando
sulla destra una ben conservata fortificazione Austriaca. La pista ciclabile si snoda di fianco al fiume, in un
tratto iniziale che spesso è appannaggio di gare di pesca sportiva; nel caso appunto ci fosse una gara in
corso si richiede un transito “tranquillo” evitando eccessivi rumori. Colpisce subito la dolcezza del paesaggio:
l’acqua, che scorre assai calma, ha riflessi incredibili tra l’azzurro ed il verde e lo stormire delle fronde degli
alberi che vigilano sul fiume accompagna il ritmo della pedalata. Il primo paese che si incontra, o meglio si
intuisce, è Ponti sul Mincio, riconoscibile per la bella chiesa che da una piccola altura vigila sul paesaggio. Il
percorso prosegue sempre in piano e la campagna offre scorci davvero indimenticabili; tutto è ovattato,
tranquillo: davvero un piacere per i sensi abituati al vorticoso ritmo cittadino. Si entra nel territorio del vero e
proprio “Parco del Mincio”, ben segnalato dagli appositi cartelli. Superata la centrale di Salionze si giunge nei
pressi di Monzambano. Proseguiamo sulla ciclabile lungo il Mincio verso Borghetto. Il paesaggio circostante
si fa ora ondulato, siamo nei pressi di Valeggio, annunciato dall’inconfondibile sagoma del ponte visconteo;
sulla sinistra, adagiato sull’altura che delimita il corso del fiume, il bel parco – giardino Sigurtà”. Il gioiello
tuttavia, autentica perla adagiata sul corso del fiume, è Borghetto, una frazione di Valeggio che sorge
sull’acqua del Mincio. Qui storia e natura esercitano un connubio di incredibile fascino: il borgo medioevale,
circondato dalle merlature ghibelline, si specchia sulle acque che alimentano una serie di antichi e
caratteristici mulini; qui è possibile trovar traccia del passaggio dei Gonzaga, degli Scaligeri, dei Visconti,
della Serenissima di Venezia, di Austria e di Francia. Da qui con calma, inizieremo la breve salita che ci
porta da Borghetto all’ingresso del Parco Sicurtà a Valeggio sul Mincio. Ore 11.00 con le ns. biciclette ed
accompagnati dalla ns. guida ne effettueremo la visita del Parco. Alle ore 12.30 termine del ns. giro e ritorno
a Borghetto dove ci fermeremo per la sosta pranzo libero. Ore 14.30 da Borghetto ripartiamo lungo la
ciclabile percorrendo un lungo tratto in aperta campagna e raggiunto l’incrocio per Pozzolo proseguiamo
diritti. Abbandoniamo il Mincio e proseguiamo lungo il canale scaricatore Pozzolo-Maglio raggiungendo
Marengo che lasciamo seguendo la ciclabile che costeggia il canale Molinella in direzione di San Brizio e La
Rotta pervenendo infine a Marmirolo. Da Marmirolo la ciclabile prosegue verso la riserva naturale del Bosco
della Fontana Da qui si ripassa su ponte il canale diversivo del Mincio e costeggiandolo su asfaltata
raggiungendo il ponte di Soave. Si prosegue lungo la ciclabile ora quasi giunti a Mantova mt. 15 e
costeggiando la darsena della canottieri si è alla Cittadella sulle rive del Lago Superiore. Da qui per una
passerella sull’acqua e passando sotto il ponte dei Mulini a raggiungiamo per le ore 17.30 la stazione
ferroviaria termine del nostro percorso. Consegna delle bici e rientro a Padova con pullman riservato
previsto per le ore 20.00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti/pens. con 50 pax € 32,00 Soci FITEL con 50 pax € 38,00
Soci dip.ti/pens. con 40 pax € 36,00 Soci FITEL con 50 pax € 42,00
Soci dip.ti/pens. con 30 pax € 42,00 Soci FITEL con 50 pax € 48,00

Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com fax 049 8252422
La quota comprende: trasporto in pullman, noleggio biciclette,accompagnamento guida
Zeppelin, ingresso al Parco Sicurtà.
Materiali: capellino, zainetto (possibilità di metterlo sul portapacchi posteriore della bici –
consigliato avere con sé un elastico usato per bloccare materiali sui portabagagli delle
auto), pranzo a sacco e bibite, Kway. Difficoltà: facile percorso in pianura.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 Turlon Antonio cell.3346164952
Organizzazione: Associazione Zeppelin – Vicenza

SCADENZA ADESIONE 23 APRILE 2014
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________

Da l’adesione alla “Biciclettata da Peschiera Mantova ” del 04/05/2014 assieme :
(specificare le date di nascita dei partecipanti):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vogliate addebitare il c/c _________________presso l’ag./fil ___________( codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice —
codice iban IT 80 S 01030 12159 00001420360 Causale: ciclabile Peschiera Mantova..

Data ______________ Firma __________________________________

0 km Peschiera – 43 km Mantova

