Dal Lago d’Iseo a Mantova attraverso
la Franciacorta e le colline moreniche
4 giorni

Tour cicloturistico che, partendo dal Lago d'Iseo, passa dai vigneti e dalle cantine della
Franciacorta, terra di antiche tradizioni vitivinicole, ville, castelli, monasteri e abbazie;
prosegue per il Lago di Garda, dove si può gustare lo straordinario olio in un vecchio frantoio,
per giungere sino alle colline moreniche per un piatto di “Capunsei”, i particolari gnocchetti
tipici della zona e da non perdere. Si conclude a Mantova con un tocco finale a base dei
famosi tortelli di zucca. Ogni terra una specialità .....
1° giorno: Sarnico - Provaglio d’Iseo – Passirano – Rodengo Saiano - Brescia
Note tecniche: Km 26.4 km – 2/3 ore – Disl salita: 296 m - 125 discesa - Diff.facile e graduale.
Arrivo dei partecipanti a Sarnico con mezzi propri e partenza in bicicletta per Provaglio
d'Iseo. Il tour comincia dalla zona delle torbiere e, attraverso il dolce paesaggio collinare
della Franciacorta, si giunge a Rodengo Saiano, dove si potrà ammirare la splendida
abbazia del 1400 e visitare una cantina locale con assaggio dei famosi vini Franciacorta.
Pranzo libero. Si prosegue per Brescia con visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno: Brescia – Rezzato – Botticino – Lonato - Desenzano
Note tecniche: Km 30.6 km – 3 ore – Disl. salita 208 m
Si parte per Rezzato e si prosegue per Botticino, famoso per le cave di marmo.
Successivamente si incontrano le antiche fornaci romane. Lungo il tragitto visita ad un
frantoio, dove è possibile una degustazione. La tappa termina a Desenzano. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: Desenzano – Pozzolengo - Castellaro Lagusello – Volta Mantovana Pozzolo - Mantova.
Note tecniche: km 58.2 – 6 ore – Disl. vari circa 200 m in saliscendi.
Dal Lago di Garda, attraverso le colline moreniche, si giunge sino a Mantova (città
UNESCO). Lungo il tragitto incontrerete Castellaro Lagusello, famoso per il suo lago a forma
di cuore. Qui potrete assistere a uno show cooking e pranzare assaggiando i capunsei. Si
prosegue per Volta Mantovana e, percorrendo la Ciclabile Mantova Peschiera, si giunge a
Mantova. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
4.g Mantova (città UNESCO) ed il suo centro storico
Camminata guidata per il centro storico di Mantova. Si potranno ammirare lo skyline della
città vista dal lago, il complesso di Palazzo Ducale, Piazza Sordello e Piazza Erbe, la
cattedrale di Sant’Andrea, la chiesa di San Sebastiano ed infine il magnifico Palazzo Te.
Pranzo a base di tortelli di zucca, uno dei piatti più tipici della cucina mantovana. Ritorno al
luogo di partenza.
Fine servizi
Quotazione su richiesta

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

Prenotazioni presso:

info@ontheroadtravel.it; www.ontheroadtravel.it
tel. 0376 337149 - fax 0376 1434772 - cell. 342 832 8292

