
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN BICI DA MANTOVA A PESCHIERA 

3 giorni 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Solo per min. 7 persone 

 

 

1° giorno 

Arrivo in agriturismo sito nella zona tra Mantova e Porto Mantovano. Cena con i sorprendenti piatti 

della tradizione mantovana e pernottamento. 

 

2° giorno 

Dopo la prima colazione, partiamo con le bici e la guida cicloturistica verso la pista ciclabile che 

congiunge Mantova a Peschiera. E’ un percorso di circa 43 km, perlopiù pianeggiante e quasi 

interamente asfaltato, adatto a tutti. Lungo la strada avremo molte occasioni di ammirare punti di 

interesse naturalistico e storico – architettonico: Bosco Fontana, Borghetto, Castellaro Lagusello 

sono soltanto alcuni esempi. Pranzo lungo la strada con il “cestino del contadino” fornito 

dall’agriturismo. Arriveremo a Peschiera, dove avremo del tempo libero per una piacevole 

passeggiata. In serata rientreremo in agriturismo con minibus 7 posti. Cena e pernottamento.   

 

3° giorno 

Dopo colazione raggiungiamo Mantova. Faremo una visita guidata del centro storico: sono 

numerosi i palazzi, i musei, le chiese e i luoghi di interesse da visitare in questa piccola, ma 

piacevolissima città, dichiarata, insieme a Sabbioneta, patrimonio UNESCO. Al termine della visita 

ci recheremo alla Dispensa Contadina, dove troveremo in vendita prodotti del territorio, frutto di 

antichi saperi e di tecniche di produzione consolidate nel tempo, patrimonio collettivo di famiglie 

agricole e di comunità locali. Rientro in agriturismo. 

 

QUOTA di partecipazione a persona  

- € 251,00 minimo 7 partecipanti 

 

La quota comprende: 

- sistemazione in agriturismo in camera doppia 

- trattamento di mezza pensione (colazione e cena)  

- cestino del contadino 

- guida cicloturistica 

- visita guidata di Mantova (centro storico) 

- assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

- supplemento camera singola 

- bevande ai pasti 

- noleggio bicicletta e casco € 16,00 

- ingressi 

- mance 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

A richiesta forniamo servizio di minibus per il trasporto lungo tutto l’itinerario 

Quota (min. 8 pax) € 60,00 

 

Altre quotazioni su richiesta 


