
 

 

 

 

LA VIA CAROLINGIA - TRATTO MANTOVANO 

15 - 16 maggio 2021 

 

 

 

A partire dal 2006 il Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali e le 

Attività Culturali, in collaborazione con l'Associazione "Via Carolingia", ha avviato il progetto di recupero, 

valorizzazione e gestione dei contesti paesaggistici e culturali interessati dal tragitto che percorse Carlo 

Magno da Aquisgrana a Roma nell'anno 800, per essere incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero 

da papa Leone III. Questo progetto mira a valorizzare sotto il profilo culturale, storico, artistico, turistico 

economico e religioso l’itinerario carolingio anche con l'avvenuto ottenimento dell'ufficialità da parte del 

Consiglio d'Europa della Via Charlemagne/Via Carolingia, affinché crei un collegamento ideale fra i Comuni 

Italiani, Svizzeri, Belgi, Francesi e Tedeschi che si trovano lungo il tracciato, ne promuova e ne valorizzi gli 

aspetti turistici oltre a quelli di rilevante patrimonio culturale e paesaggistico.   

1° gg- km. 43 circa: ritrovo dei Partecipanti a Peschiera del Garda. Incontro con la guida e partenza del 

ciclotour in direzione di Goito, Rivalta, Grazie e Mantova - Pernottamento in hotel 3 stelle a Mantova.  

2° gg - km. 25 circa: dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il secondo tratto 

del ciclotour da Mantova fino a Governolo. Da  Governolo a San Benedetto Po trasferimento persone e 

biciclette con bus, possibilità di visita guidata a San Benedetto e ritorno bus e bici a Peschiera del Garda. 

Fine dei servizi 

Note tecniche: lunghezza km 70 circa, in buona parte su pista ciclabile in sede propria. 

Difficoltà: facile 



Luogo d’incontro: PESCHIERA DEL GARDA - Parcheggio del Campo Sportivo alle h 10.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

€  158,19           min.   5 pax 

€  102,01           min. 10 pax 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA SINGOLA 

€  181,32          min. 5 pax 

€  125,14         min. 10 pax 

La quota comprende 

Pernottamento e colazione, guida cicloturistica, assitenza e riparazione lungo il tragitto, assicurazione, 

trasporto bagagli, persone e biciclette 

La quota non comprende 

pranzi, eventuali ingressi, eventuale noleggio biciclette,  servizio guida cicloturistica in lingua inglese, 

servizio guida per la visita del centro storico di Mantova e di San Benedetto Po 

OPZIONI: 

 noleggio bicilette                                                                              €      66,10 

noleggio e-bike                                                                                   €     132,19 

servizio guida turistica per centro storico Mantova                     €      33,00 min.   5 pax -  € 16,50 min. 10 pax 

 servizio guida turistica per San Bendetto Po                                €      33,00 min.   5 pax -  €  16,50 min. 10 pax 

supplemento servizio guida cicloturistica in lingua inglese         €      66,00 min.  5 pax -  €   33,00 min. 10 pax                     

 

 

ISCRIZIONI: si ricevono con minimo 5 gg. di anticipo dietro versamento del saldo presso Agenzia Viaggi 

On the road Travel – Via Chiassi 20/E Mantova – tel. 0376 337149. IBAN per bonifico: 

IT39L0306911512100000002228                     

 

Documenti: è necessaria la carta di identità in corso di validità. Ricordiamo che all’iscrizione bisogna fornire 

i propri dati di indirizzo, recapito telefonico e codice fiscale 

 

 

Estratto da regolamento di Viaggio: 

Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima 

dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso: 



- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - 

da 19 a 10 gg antepartenza 50% 

-  da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti 

a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 

 


