
 

 

 

 

DAI LUOGHI DI DON CAMILLO AL POLIRONE 

MANTOVA – SABBIONETA – BRESCELLO - SAN BENEDETTO PO  
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Lunghezza totale:  Km 200 ca.  

Note tecniche:   percorso interamente pianeggiante. 

 

1° Giorno: Mantova – Sabbioneta 

Lunghezza:   Km 40,7 

Tempi di percorrenza:  3/4 ore + 2 ore visita a Sabbioneta 

Note Tecniche :  Itinerario ciclabile promiscuo su strade a basso traffico, facile e pianeggiante. Fondo per lo 

più asfaltato, con brevi tratti sterrati  

 

Ritrovo dei signori partecipanti con gli organizzatori presso il parcheggio Campo Canoa alle ore 9.00 circa. Giro 

panoramico della città attraversando il centro storico. Partenza per Sabbioneta, passando per le località di San 

Silvestro, Buscoldo e Torre d’Oglio, ove è possibile vedere il famoso Ponte di Barche, che è stato anche location di 

alcune scene dei film su Don Camillo. Si proseguirà in direzione di San Matteo delle Chiaviche. Pranzo al sacco a Cesole 

o a San Matteo delle Chiaviche. Dopo la pausa si continua il percorso in direzione di Sabbioneta, la Piccola Atene dei 

Gonzaga, passando per i comuni di Commessaggio, dove si può visitare la Chiesa parrocchiale e la Torre Civica di origine 

gonzaghesca, e Brugnolo. Arrivati a Sabbioneta, nel primo pomeriggio, è prevista una visita guidata del centro storico. 

Cena e pernottamento a Sabbioneta. 

 

2° gg: Sabbioneta – San Benedetto Po  

Lunghezza:   Km 58 
Tempi di percorrenza:  circa 5 ore 
Note Tecniche :  Strade a basso traffico e su pista ciclabile in sede propria intervallata da brevi tratti su fondo 

sterrato. 
 

Prima colazione. Partenza in direzione di San Benedetto. Ci si dirige verso Viadana, ove è possibile visitare la Chiesa di 

Santa Maria in Castello, vera pinacoteca di opere d’arte del ‘500 e del ’600. Attraversando il ponte sul Po si giunge a 

Brescello, dove è possibile effettuare una sosta al Museo di Don Camillo e Peppone. Si prosegue per Luzzara e Riva di 

Suzzara. Pranzo a Riva di Suzzara. Dopo la pausa si prosegue in direzione di Motteggiana, e, imboccando la ciclabile 

che costeggia il Po, si giunge a San Benedetto, ove è prevista una visita guidata alla Basilica e al Complesso monastico 

del Polirone. Cena e pernottamento a San Benedetto Po. 

 

3° Giorno: San Benedetto Po – Governolo 

Lunghezza:   Km 54 

Tempi di percorrenza: 5,30 ore circa  

Note Tecniche :  Strade a basso traffico e su pista ciclabile in sede propria intervallata da brevi tratti su fondo 
sterrato. 

 

Prima colazione. Partenza da San Benedetto in direzione di Quistello. Arrivati a San Siro si imbocca la ciclabile che 

costeggia il fiume Secchia e si arriva a Quistello (possibile sosta e degustazione in cantina). Si prosegue per raggiungere 

Pieve di Coriano, ove è possibile visitare la pieve matildica di Santa Maria Assunta. Pranzo a Pieve di Coriano. Nel 

pomeriggio si prosegue per Revere, si attraversa il ponte e, in corso di viaggio, si visita Ostiglia. Costeggiando sempre 

gli argini del Po, si giunge a Governolo, ove è prevista la visita al Museo del Fiume. Cena e pernottamento a Governolo. 

 

4° Giorno: Governolo – Mantova 

Lunghezza:   Km 25 circa 

Tempi di percorrenza: 3 ore circa  

Note Tecniche :  Percorso su pista ciclabile in sede propria intervallata da brevi tratti su fondo sterrato. 
 

Prima colazione. Da Governolo si rientra a Mantova in completo relax. In corso di viaggio si passerà per Corte Forcello, 

sede del Parco Archeologico etrusco, Pietole ove è possibile vedere il forte asburgico, e la Riserva regionale “La 

Vallazza”. Pranzo a Mantova. Nel pomeriggio visita guidata alla città.* 

*Una volta arrivati a Mantova, in alternativa alla visita guidata, è possibile proseguire il percorso per raggiungere Grazie, uno dei Borghi più belli 

d’Italia, e visitare il Santuario della Beata Vergine fatto edificare per volontà di Francesco Gonzaga. 

Ritorno alle macchine previsto per le ore 16.00 circa. 


