
                                                       

AMICI DELLA BICI  FIAB onlus Associazione di Protezione 

tel. 3425741307                                                                    Ambientale per la mobilita' Ciclistica  

info@amicidellabicinovara.org                                          aderente a E.C.F. - Federazione Europea dei Ciclisti   
www.amicidellabicinovara.org                                      

fiabnovara.it    
 

 
  
 
 
 

PESCHIERA - MANTOVA - CREMONA 
 

SABATO 4  DOMENICA 5  MAGGIO 2019  ( bici + bus ) 

 
Il primo weekend di Maggio ci vedra' impegnati lungo la ciclabile che costeggia il fiume Mincio fino 

alla splendida citta' di Mantova che visiteremo con guida durante il pomeriggio-serata di sabato. 

Il giorno dopo, a seguito di un breve trasferimento in pullman,  arriveremo a Sabbioneta per poi 

seguire la sponda sinistra del Po fino a Cremona. 

Uno splendido fine settimana da vivere con la propria bici a " pelo d'acqua " 

 

PROGRAMMA 

 

4 MAGGIO: ritrovo partecipanti presso autostazione SUN in Via P. generali alle ore 6.30 per il carico 

bagagli e bici per la successiva partenza con destinazione Peschiera del Garda ove arriveremo verso le 10.30. 

Dopo aver scaricato le bici inizieremo a seguire la ciclabile del Mincio transitando da Borghetto e Valeggio. 

Il fiume e' assoluto protagonista di questo percorso, alimentato dalle acque del Lago di Garda arriva a 

Mantova formando 3 laghi. 

Arrivati a Mantova, lasceremo bagagli in hotel per  incontrarci con la guida, programma visite da definire,   

eventualmente da effettuarsi anche in bici. 

Tra le tante meraviglie della città si annoverano in particolare: il Palazzo Ducale dei Gonzaga tra i più ricchi 

dell’Italia delle Signorie, con la famosissima Camera degli sposi affrescata dal Mantegna, il Teatro 

scientifico, gioiello barocco del Bibiena, il Palazzo Te, una delle meglio conservate testimonianze 

dell’architettura del ‘500 edificata e decorata da Giulio Romano, allievo di Raffaello. 

La cena sarà in hotel o in ristorante tipico raggiungibile a piedi. 

 

5 MAGGIO: dopo colazione partiremo alle 9 in pullman per raggiungere Sabbioneta "citta' ideale" voluta 

da V.Gonzaga, patrimonio dell' Unesco, in cui si annovera il Teatro Olimpico di V. Scamozzi allievo del 

Palladio 
Scaricate le bici attraverseremo la citta' per proseguire verso Casalmaggiore seguendo poi la riva sinistra del 

Po con destinazione Cremona, la citta' del torrone e del Torrazzo, il campanile piu' alto d' Italia e nota al 

mondo per le sue botteghe di liutai; I principali edifici storici si concentrano nella Piazza del Comune: il 

romanico Duomo, il Torrazzo del XIII sec., il Battistero gotico, la Loggia dei Militi, il tutto illustrato dalla 

competenza di G. Rigotti. 

Nel tardo pomeriggio partiremo per Novara con arrivo in tarda serata. 

                         
Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e 

2 camera d’aria di scorta, dotata di luci, 

vivamente consigliato l' uso del casco 

 
Per il carico bici sul carrello sono vietati i cestini e 

le borse fisse 

La Gita e' organizzata da appassionati volontari, 

per cui, aderendo, si accetta qualsiasi disguido o 

variazione si dovesse verificare durante lo 

svolgimento della stessa. 

 

Note tecniche 

Percorso bici giorno 1: ca. 45 km 

Percorso bici giorno 2: ca. 60 km 

entrambi su strade  asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: facile ( richiede cmq 

preparazione e adattamento) 

Capogita: 

 C.Franzini  cell. 329.6125094 

 G.Rigotti cell 335.7251401 

Numero   2  Anno 2019    
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
in camera doppia al raggiungimento di 25 persone € 140 che verrà ricalcolata nel caso di significativo 

superamento del numero di partecipanti. 

 

La quota comprende: 

 pernottamento in camera doppia o tripla con prima colazione; 

 cena con acqua e vino in tavola; 

 trasporto andata/ritorno con bus dotato di carrello portabici al seguito; 

 visita guidata a Mantova; 

 materiale informativo. 

La quota non comprende: 

 pranzi di sabato e domenica 

 altri tipi di bevande; 

 ingressi extra personali e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”; 

 tassa di soggiorno pari a 2,00 €; 

 assicurazione infortuni soci pari a 1,00 € die; 

 assicurazione RC e infortuni non soci pari a 5.00 € die 

 

Supplementi camera singola e menù speciali, quota da concordare. Si prega di segnalare eventuali allergie e 

intolleranze in fase di iscrizione. 

 

Si prega di contattare il capogita Carlo Franzini prima di iscriversi, I Soci 

avranno la precedenza 
 

La gita si effettuerà in qualsiasi condizione di tempo ed al raggiungimento di 25 partecipanti, ulteriori 

posti saranno presi in considerazione fino ad un massimo di 45 previa disponibilità dell'albergo.  

 

Versamento dell'acconto di 70.00 € ENTRO IL 5 marzo 2019 ( saldo in pullman) 

con le segg. modalita': 
 

 -OTTICA BERTOLOTTI C.so XXIII Marzo n°49 
-bonifico intestato a: Amici della bici Novara IBAN:  IT75Z0310410100000000820800. 
indicando nella causale “iscrizione  Peschiera-Mantova " + proprio nome e cognome. 

Ciclabile Mincio      Ciclabile Mincio 

.                              

Mantova       Cremona 

               


