
 
 

 

 

 
 
 

PACCHETTI EUROVELO8 – ON THE ROAD TRAVEL MANTOVA 
CICLOTURISMO 

 
 
 

SULLA STRADA DEGLI ANTICHI ROMANI: LA VIA CLAUDIA AUGUSTA 
 
 

                                                                     5 GIORNI – 4 NOTTI 
 
 
 

Mantova – Ostiglia – Vigasio - Verona 
 

In 3 e 4* hotels, ostelli, agriturismi – tour guidati – senza trasporto bagagli 
Self guided tour a richiesta 

 
Veneto e Lombardia    

 
 

Questo percorso sarà dedicato alla percorrenza del primo tratto dell’antica strada consolare romana 
e alla scoperta di piatti tipici locali. In particolare si potrà degustare il famoso risotto “alla pilota”. 
Facile itinerario (mix bici + bus), interamente pianeggiante, sulla via Claudia Augusta da Mantova a Verona, 
attraversando il tratto di competenza della antica strada romana nella zona di Ostiglia. 
 
 
 
 
Lunghezza totale: 107 km;  20 km sulla ciclovia Eurovelo8 

 
 
1° Giorno: Mantova 
 
Arrivo nel pomeriggio a Mantova con mezzi propri. Sistemazione in hotel, cena e presentazione del 
programma. Pernottamento. 
 
2° Giorno: Mantova – Ostiglia 
 
Lunghezza:   Km 33 
Tempo di percorrenza:  3/4 ore circa (soste e visite escluse) 
Note tecniche:  percorso in parte su strade arginali e pista ciclabile asfaltata in sede propria, con 

tratti di percorso sterrato a buon fondo. 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo con la guida in Piazza Sordello e visita a Palazzo Ducale, antica 
residenza della famiglia Gonzaga. Pranzo libero in città. Dopo aver raggiunto il punto di ritiro delle biciclette, 
si imboccherà la ciclabile che costeggia i laghi e ci si dirigerà verso la Riserva Regionale “Vallazza”; in corso 
di viaggio si attraverserà il forte franco-asburgico di Pietole e il Parco Archeologico del Forcello, ove sono 
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stati ritrovati numerosi reperti etruschi. Si giungerà a Governolo dov’è possibile ammirare le opere idrauliche 
di Gabriele Bertazzolo (XVII secolo). Si proseguirà per la ciclovia di EuroVelo 8 che costeggia il Po in 
direzione di Sustinente e Serravalle Po per arrivare a Ostiglia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Ostiglia – Castel d’Ario – Erbè – Vigasio 
 
Lunghezza:   Km 37 
Tempo di percorrenza:  4 ore circa (soste e visite escluse) 
Note tecniche:   percorso in buona parte su strade secondarie a basso traffico. 
 
 
Prima colazione. Si parte da Ostiglia, ove è possibile visitare il Parco delle Paludi, l’Isola Boschina e il 
Santuario della Beata Vergine della Comuna, e dirigendosi verso il fiume Tione, si arriva a Villimpenta, 
piccolo paese dominato dall’imponente castello scaligero e circondato da distese di risaie. Proseguendo si 
incontra Castel d’Ario, anch’esso zona di produzione tipica del riso mantovano.  
Pranzo   a base di risotto in trattoria tipica a Castel d’Ario.  
Si ritorna a percorrere la Strada Claudia Augusta e, passando per le località di Terre di Masino e Sorgà, si 
giunge prima a Erbè, dove è possibile sostare per visitare il Parco dei due Tioni e poi a Vigasio.  
Cena e pernottamento a Vigasio. 
 
4° Giorno: Vigasio – Villafranca – Sommacampagna – Verona 
 
Lunghezza:   Km 37 
Tempo di percorrenza:  4 ore circa (soste e visite escluse)  
Note tecniche:    percorso in buona parte su strade secondarie a basso traffico. 
 
 
Prima colazione. Partendo da Vigasio, si imbocca la pista ciclabile per raggiungere Villafranca, antica 
roccaforte scaligera ove è possibile ammirare il castello medievale e il Serraglio. Si prosegue poi per 
Povegliano Veronese e Custoza, frazione di Sommacampagna rinomata soprattutto per le battaglie 
risorgimentali combattute in questo comune.  
Pranzo libero a Custoza.  
Il percorso riprende in direzione di Sommacampagna, paese di origine medievale ove spicca la Pieve 
romanica di Sant’Andrea. Ultima tappa è la magnifica città patrimonio UNESCO di Verona, prima importante 
insediamento romano, poi rilevante centro medievale. Da non perdere, l’Arena o anfiteatro romano, la 
basilica romanica di San Zeno, piazza delle Erbe e il balcone di Romeo e Giulietta, che deve la sua fama 
all’opera omonima di Shakespeare. Cena e pernottamento a Verona. 
 
5° Giorno: Verona – Mantova 
 
Rientro alla località di partenza prevista in bus con trasporto biciclette. Fine dei servizi. 

 
 

Questo programma è soggetto a variazioni in caso di necessità 
 

Quello che dovete sapere 
 
Periodo: da aprile a ottobre 2015. Le date sono soggette alla disponibilità di sistemazione al momento della 
prenotazione. 
 
Difficoltà: Facile. Per cicloturisti di tutte le età, famiglie di adulti e/o con bambini e animali. 
 
Luogo di inizio:1° giorno a Mantova tra 8.00 a.m. e 9.00 a.m. 
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Termine del viaggio: 4° giorno a Verona prima delle 18. Le biciclette a noleggio devono essere restituite 
entro l’orario di apertura. 
 
Accesso: il nostro territorio è facilmente raggiungibile dai più vicini aeroporti del nord Italia (Milano, Verona, 
Bergamo, Bologna, Venezia, Treviso, Parma) in connessione con treni e/o bus. Per questo motivo gli 
itinerari possono essere accessibili a turisti di tutto il mondo. 
 
Sistemazione: in 3 e 4* hotels, ostelli e agriturismi in camere doppie o multiple con bagno privato 
 
Pasti: il trattamento è di mezza pensione. Su richiesta è possibile pernottamento e prima colazione. 
 
Noleggio biciclette: non è incluso nel prezzo. Potete portare la vostra bicicletta o noleggiarla, prenotandola 
al momento della conferma 
 
Documenti: carta di identità o passaporto in corso di validità 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

- Min. 15 partecipanti €. 455,00 

- Min. 10 partecipanti €. 515,00 

- Min.   8 partecipanti €. 560,00 

 
Le quote comprendono: 

- Guida cicloturistica e ambientale abilitata per tutta la durata del viaggio 

- Guide turistiche locali per la visita di centri storici e monumenti 

- Itinerario e visite come specificato nel programma  

- Sistemazione in hotel e/o ostelli e/o agriturismi in camere doppie e multiple  

- Trattamento di mezza pensione comprensiva di cena, pernottamento e prima colazione 

- Pranzo a base di risotto in trattoria tipica a Castel d’Ario 

- Assicurazione medica – bagaglio 

- Rientro in pullman da Verona a Mantova con trasporto biciclette 

 
 
Le quote non comprendono: 

- Noleggio biciclette e caschi 

- Trasporto bagagli al seguito 

- Pranzi lungo il percorso 

- Eventuali ingressi ai parchi, musei e monumenti da pagare direttamente in loco alla guida turistica 

- Bevande ai pasti, se non previste direttamente dalla struttura ricettiva 

- Tasse di soggiorno, se previste, da pagare direttamente alle strutture ricettive 

- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”la quota 

comprende” 

 
Supplementi: 

- Noleggio bicicletta per 5 gg €. 75,00 ** 

 
**le biciclette che si possono noleggiare sono a 7 velocità, 28 pollici, gomme antiforo, con portapacchi o 
cestino. 
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Servizi di supporto tecnico a richiesta e con supplemento: 
 

- Noleggio biciclette e caschi 
- Carrello per bambini e/o animali 
- Trasporto bagagli 
- Mezzi di trasporto per assistenza partecipanti  
- Trasferimenti da e per gli aeroporti con auto, minibus o bus in base al numero dei partecipanti 
- Passaggi in barca o traghetto persone + biciclette 
- Prenotazione biglietti aerei e ferroviari, bus ecc. per partenza/arrivo  
- Assistenza anche in lingua straniera presso aeroporti, stazioni, ecc. 

 
Self guided tour su richiesta a partire da € 290,00 a persona in B&B  
 
 
N.B.: Nessun posto è stato bloccato, le quotazioni sono indicative e possono variare in base alle disponibilità 
alberghiere, al numero dei partecipanti, alla stagionalità che verrà richiesta. 
 
I pacchetti possono essere acquistati sui siti: 
www.ontheroadtravel.it; www.ontheroadtravel.eu 
Le richieste possono anche essere fatte via e mail ai seguenti indirizzi: 
info@ontheroadtravel.it; antonella@ontheroadtravel.it 
 
 
Tutti i pacchetti possono essere personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente 
 

 
Agenzia Viaggi On The Road Travel – Esperienze di viaggio 

Via Chiassi 20/E – Mantova 
Tel. +39 0376 1434771; fax + 30 0376 1434772 

E-mail: info@ontheroadtravel.it; Skype: ontheroadtravel 
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