
    

 

 

 

Mantova e le sue valli 

13-16 aprile 2018 

 

1°giorno /  Cuneo / Mantova / confluenza Mincio - Po 

Partenza da Cuneo ore 7.00, trasferimento con auto proprie e arrivo a Mantova verso le 
ore 12.00. Pranzo libero. Al pomeriggio escursione in motonave sul Mincio fino alla 
confluenza col Po. Le bici saranno trasportate sul battello e utilizzate per il rientro a 
Mantova (circa 20 km). 

2°giorno / Mantova / Ostiglia 

Prima colazione in hotel e partenza per escursione in bicicletta fino a Ostiglia visita al 
Parco archeologico del Forcello, al forte napoleonico di Bietole e all'oasi LIPU paludi di 
Ostiglia, (80 km circa A/R). Pranzo libero. Rientro a Mantova nel pomeriggio, cena e 
pernottamento.  

3°giorno / Mantova – Castellaro Lagusello 

Prima colazione in hotel e partenza per escursione in bicicletta (circa 70 km A/R) lungo il 
Mincio, fino a Castellaro Lagusello, borgo medioevale fortificato e antico sito palafitticolo 
del Neolitico. Lungo il percorso visita al Bosco Fontana, esempio della antica foresta 
planiziale ancora presente in Pianura Padana. Rientro a Mantova nel pomeriggio. 

4°giorno / Mantova – Governolo 

Prima colazione in hotel. Escursione di un’ora e mezza con barca elettrica nelle Valli del 
Mincio nei pressi. Secondo i tempi a disposizione sarebbe ancora possibile una breve gita 
in bici fino a Grazie o a Rivalta sul Mincio (20/25 km). Nel pomeriggio rientro su Cuneo, 
arrivo in tarda serata. 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni 
meteorologiche.  La città di Mantova offre interessanti possibilità di visita. 

Difficoltà: Le escursioni in bici, in massima parte su asfalto, si snodano su territori 
pressoché pianeggianti. Tutti gli itinerari sono classificati come facili. 

Capogita: Patrizia Rossi 

Accompagnatore: Luca Giraudo, ornitologo e guida ambientale escursionistica, Guida 
MTB – Accademia MTB – (ulteriori informazioni e Curriculum Vitae www.lookingaround.it) 

Partecipanti: numero massimo 20 persone 

http://www.lookingaround.it/


Materiale fornito: Sarà cura dell’accompagnatore provvedere a fornire un cannocchiale 

per l’osservazione a grande distanza, 1-2 binocoli per chi eventualmente non ne fosse 

provvisto, guide per il riconoscimento dell’avifauna, della flora e della fauna locali. 

Materiale a carico dei partecipanti: E’ indispensabile fornirsi di un binocolo, meglio se 

un 8x30, 10x40 o simili. Macchina fotografica e guide da campo sono consigliate, ma 

rimangono a discrezione dei partecipanti. 

 

Costi pro capite 

Quota di iscrizione alla gita      €   20,00  

Quota sistemazione in hotel (min. 20 pax)     € 245,00 * 

(Supplemento camera singola:      €         100,00) 

Costo dell’accompagnamento (calcolato su 20 partecipanti) €   40,00 

Escursioni e ingressi 

escursioni in battello        €   26,00  

ingresso all’oasi LIPU        €     3,00  

visita parco del Forcello       €     5,00  

          __________ 

Totale         € 339,00 ** 

 

* sistemazione in hotel 4 stelle a Mantova presso l’hotel La Favorita 

http://www.hotellafavorita.it in camera doppia, prima colazione a buffet e cene. 

** Il totale della quota può variare in base al numero effettivo dei partecipanti. È 

compresa l’assicurazione medica, mentre non sono compresi i pranzi al sacco delle quattro 

giornate. 

 

N.B. Nel caso di trasporto persone da Cuneo a Mantova, i costi vivi (carburante e 
pedaggio), escluso l’uso del mezzo, saranno a carico dei trasportati. 

 

 

 

 

http://www.hotellafavorita.it/ta

