DA MANTOVA A CREMONA LUNGO
IL GRANDE FIUME
4 giorni

Un itinerario tra le bellezze del paesaggio “della bassa”, tra piccoli tesori al di fuori dei soliti
circuiti turistici con un itinerario ciclabile promiscuo, ovvero che utilizza strade percorribili a
basso traffico e silenziose strade di campagna, attraversando luoghi molto particolari. Il
percorso parte da Mantova e, passando per il Po ed entrando nel Parco dell’Oglio, arriva
sino a Sabbioneta, la città ideale di Vespasiano Gonzaga. Da qui si prosegue per
Casalmaggiore, Motta Baluffi e attraverso il Parco dei paesaggi golenali del Po, toccando i
suggestivi paesi rivieraschi tra buon lambrusco e ricette tipiche, si giunge sino a Cremona,
la città dei violini.
1° g: Mantova
Arrivo a Mantova con mezzi propri. Pranzo in ristorante tipico, dove potrete degustare le
specialità della straordinaria cucina mantovana, tra cui i famosi tortelli di zucca. Visita a piedi
della città tra palazzi e piazze rinascimentali. Cena e pernottamento.
2° g: Mantova – Buscoldo – Torre d’Oglio – Commessaggio - Sabbioneta (sito
UNESCO).
Note tecniche: lunghezza Km 47 - circa 3,30 ore
Partenza da Mantova dopo colazione e uscita dalla città immettendosi sulla bella ciclabile
campestre della Capilupia. Si prosegue per paesi e contrade sino al ponte di barche a Torre
d’Oglio e si entra nel Parco dell’Oglio Sud. Si incontrano il Torrazzo Gonzaghesco (1583)
a Commessaggio e la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Villa Pasquali, opera di Antonio
Bibiena ed uno dei gioielli del barocco mantovano. Pranzo in ristorante tipico, a chilometri
zero, con prodotti rigorosamente locali o in agriturismo. Nel pomeriggio visita guidata a
Sabbioneta, la città ideale di Vespasiano Gonzaga. Cena e pernottamento in hotel o
agriturismo.
3° g: Sabbioneta – Casalmaggiore - Motta Baluffi
Note tecniche: lunghezza km 25 – 3,30 ore
Partenza per Casalmaggiore per gli argini del grande Po, toccando piccoli paesi e contrade
rivierasche tra pesaggi da cinema neorealista. Sosta e visita di un salumificio locale con
degustazione. Si prosegue sino a Motta Baluffi per visitare l’acquario del Po. L'Acquario si
inserisce in un bel contesto paesaggistico ed è situato ai margini della Riserva Regionale
Lanca di Gerole e a pochi metri dal fiume Po che, in tutte le stagioni, offre scorci e tramonti
suggestivi. Cena e pernottamento.
4° g: Motta Baluffi – Parco della Golena del Po – Cremona
Note tecniche: lunghezza 25 km circa – 3,30 ore
Si parte in direzione del Parco della Golena del Po. Il parco interessa le aree golenali del
fiume Po nei comuni di Casalmaggiore e Martignana Po e presenta una vegetazione
rigogliosa e caratteristica della pianura padana. Al suo interno vi è il magnifico Bosco dei
Nascituri. Usciti dal Parco, ci si dirige a Cremona, dove non si può perdere il museo del
violino. Pranzo in ristorante tipico. Ritorno a Mantova.
Fine dei servizi
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