
 

 

 

 

MANTOVA: DALLE TERRE DI VIRGILIO FINO AL GRANDE FIUME 
 

1° agosto 2021 
 
 
 

 
 

E' uno degli itinerari più interessanti e suggestivi  a sud di Mantova, speciale per la storia e gli ambienti 

naturali che si incontrano. Partendo da Mantova, si passa per la Riserva Naturale Regionale della Vallazza 

ed il vicino Forte franco-asburgico di Pietole. Si prosegue per una bella cliclabile campestre toccando il sito 

archeologico etrusco del Forcello (possibilità di visita) sino all'antico borgo fluviale di Governolo e alle 

chiuse del Bertazzolo (XVI° sec). il borgo è noto sin dall'antichità per l'incontro storico tra Attila e Papa 

Leone Magno.  Si ritorna a Mantova. 

Note tecniche: lunghezza km. 50 a/r, parte su brevi tratti di sterrato ed in buona parte su pista ciclabile in 

sede propria. Tempi di percorrenza: ore 06,00 circa 

Difficoltà: facile 
 

Luogo d’incontro: Mantova Campo Canoa alle h 9.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 34,00     min. 5 

€ 18,00      min. 10 



La quota comprende  

Guida cicloturistica, assistenza  e riparazione bici lungo il tragitto, assicurazione medica 
 
La quota non comprende 
pranzo, eventuali ingressi, eventuale noleggio biciclette, eventuale ritorno in motonave, servizio guida 
cicloturistica in lingua inglese e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
OPZIONI:  

noleggio biciclette                                €  33,05 

noleggio e-bike                                   €  66,00 

ingresso Parco del Forcello              €   2.00 

servizio guida in lingua inglese        €  33,00 min. 5; € 16,50 min. 10 

 

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 al momento 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 

 

 


