
Parz. Progr.

1

Partenza dal parcheggio (gratuito) dell'Anconetta sul Lago 
di Mezzo. Raggiungere l'argine del lungolago in Vicolo 
Maestro (all'altezza del circolo nautico) e girare a destra 
verso sud.

0,40  0,40     

2

Proseguire per circa 1 km (la strada è inizialmente asfaltata 
e poi sterrata) sino a Strada Diga Masetti. Attraversare la 
strada ed entrare nei giardinetti (che sono sulla destra della 
strada). In fondo ai giardinetti attraversare il sottopasso per 
giungere al Bosco Virgiliano e tenere la destra.

1,10  1,50     

Proseguire attraverso il parco, su Strada Bosco Virgiliano 

Passeggiandoinbicicletta.it
Percorso ad anello da Mantova a San Benedetto Po, su pista 
ciclabile e lungo gli argini del Mincio e del Po.
Partendo da Mantova, un ampio giro nella pianura Padana e sugli argini del Mincio fino a  
Governolo dove il Mincio sfocia nel Po. Attraversato il Po si raggiunge San Benedetto Po e poi si 
ritorna a Mantova, percorrendo le vie del centro della Città.
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3
Proseguire attraverso il parco, su Strada Bosco Virgiliano 
fino a giungere in Via Parma. Girare a sinistra senza 
attraversare e poi subito a sinistra in Via Learco Guerra.

0,90  2,40     

4

Arrivati a fianco del circuito di motocross, tenere la sinistra 
e dopo 500 metri la strada sembra finire suddividendosi in 
tre: prendere lo stretto sentiero in terra battuta sulla sinistra, 
scendendo sul lungolago.

0,50  2,90     

5

Questa zona può essere soggetta ad allagamenti che 
impediscono di proseguire per questa strada. In tal caso 
l'alternativa da seguire è: ritornare all'inizio di Via Learco 
Guerra, girare a sinistra in Via Parma eseguire la pista 
ciclabile che corre prima sulla sua destra e poi  sulla 
sinistra, alla terza rotonda, a Cerese, si gira a sinistra per 
la via Romana (direzione Bagnolo S.Vito/ingresso 
autostrada Mantova Sud) dove inizia un altro tratto di 
ciclabile sino a Pietole. A Pietole, alla rotonda,  girare a 
sinistra in Via Parma.

6
Arrivati ad Andes, all'incrocio, girare a destra dove poco 
dopo inizia la nuova ciclabile che permette di 
ricongiungersi all'itinerario.

-    

7
Tornati all'itinerario originario, scendere sul lungo lago 
costeggiando il forte (sulla destra) per 600 metri per poi 1,10  4,00     7 costeggiando il forte (sulla destra) per 600 metri per poi 
risalire sull'argine sterrato del Mincio, tenendo la sinistra.

1,10  4,00     
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8
Proseguire per altri 600 metri sullo sterrato e al bivio girare 
a destra, in Via Parma, attraversando così l'abitato di Andes.

1,60  5,60     

9

All'incrocio attraversare dritti (da destra si ricongiunge 
l'itinerario alternativo da Cerese) dove comincia la  nuova 
ciclabile asfaltata di oltre 6 km fino a Bagnolo S.Vito, 
passando prima a fianco al paese di S. Biagio e poi sotto 
l'autostrada.

0,10  5,70     

10
Arrivati a Bagnolo S.Vito, costeggiare l'abitato, sempre su 
ciclabile (sull'argine di un canale) e al ponte girare a sinistra 
in Via Roma.

6,70  12,40   

11
Passare davanti alla Chiesa e continuare dritti in Via 
Cavour. Attraversare il canale e proseguire sull'argine verso 
sinistra. 

0,90  13,30   

12

Seguire la strada che gira a destra abbandonando il canale e 
poi immettersi verso sinistra in un'altra strada che attraversa 
un altro canale. Girare subito sull'argine verso sinistra e 
all'idrovora della Bonifica Sud Mantovana, salire l'argine 
del Mincio girando a  destra.

1,70  15,00   

del Mincio girando a  destra.

13

Proseguire per 5 km sullo sterrato e poi per altri 2,5 km 
sull'asfalto (attraversare dritti la Statale) sino a Governolo, 
dove si attraversa il ponte di ferro sul Mincio (osservare la 
conca di sollevamento, che consente di superare il 
dislivello tra Mincio e Po)  girare poi a Dx in Via Veneto.

8,20  23,20   

14

Attraversare il paese e raggiungere l'argine sinistro del 
Mincio sul quale si gira a sinistra. Continuare dritti 
superando una chiusa (seguire la seconda strada bianca che 
si incontra sulla destra, dopo la chiusa, girare e poi 
scendere a piedi fino alla riva del Po per osservare l'unione 
del Mincio con il Po).

3,60  26,80   

15
Tornare indietro fino a Governolo, riattraversare il Mincio 
sul ponte di ferro e continuare dritti in Via Molinara fino a 
Correggio Micheli.

4,40  31,20   

16
Attraversare il piccolo paese e girare a destra sull'argine del 
Po.

0,70  31,90   

17
Poco dopo passare sotto il ponte sul Po e girare a destra 
facendo un ampio giro per salire sul grande ponte che 
attraversa il Po (attenzione strada trafficata).

3,10  35,00   
attraversa il Po (attenzione strada trafficata).
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18
Subito dopo il ponte scendere verso destra e poi girare 
ancora a destra, passando sotto il ponte.

0,90  35,90   

19
Poco dopo, in prossimità di Bardelle, scendere dall'argine 
girando a destra su Strada Comunale Bardelle.

1,50  37,40   

20
Continuare dritti verso San Benedetto Po e prima del centro, 
al bivio, tenere la sinistra sulla ciclabile di Strada Ronchetti.

1,50  38,90   

21

Continuare sempre dritti, costeggiando la zona industriale 
ed entrare a San Benedetto Po su Via Ronchi, sempre su 
pista ciclabile. Attraversare dritti una serie di incroci e poi 
girare a destra in Via Leopardi dirigendosi verso il famoso 
Complesso Monastico di Polirone.

2,10  41,00   

22
Uscire passando (a piedi) sotto un arco e poi girare a destra 
in Via Ferri. Attraversare la strada e salire sull'argine 
girando a destra.

0,30  41,30   

23
Subito prima del ponte sul fiume Po, girare a destra salendo 
fino alla strada che porta al ponte e girare a sinistra 5,50  46,80   23 fino alla strada che porta al ponte e girare a sinistra 
attraversando il Po .

5,50  46,80   

24
Attraversato il ponte, seguire la strada che gira a sinistra e 
poi all'incrocio, girare ancora a sinistra fino a raggiungere 
l'argine del Po, sul quale si gira a destra in Via Argine Po. 

2,20  49,00   

25

Continuare sull'argine (i primi 3 km sono sterrati) risalendo 
il Po per 5 km fino alla rampa che scende a S.Giacomo Po. 
Oltrepassare di poco la rampa e sull'argine si possono 
vedere i luoghi (segnalati) in cui Ermanno Olmi ha girato 
nel 2007 il film "Centochiodi". Volendo si può scendere per 
200 metri fino alla balera del film. Tornare indietro fin 
sull'argine e scendere la rampa che entra a S.Giacomo Po.

5,00  54,00   

26

Attraversare S.Giacomo Po e proseguire in Via Priore, poi 
Via A. De Gasperi, fino a Bagnolo S.Vito. All'ingresso del 
paese, girare a sinistra sulla SP e subito a destra in Via 
Roma e attraversare tutto il paese fino ad un ponte su un 
canale. Attraversare il ponte e girare a sinistra sull'argine.

3,20  57,20   
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27

Continuare sempre lungo la ciclabile (è la stessa fatta 
all'andata) che per lunghi tratti costeggia il fiume, fino 
all'abitato di Andes dove finisce la ciclabile. Attraversare 
dritti l'incrocio e al successivo girare a sinistra sul lungolago 
del Mincio.

7,90  65,10   

28

Continuare in mezzo al Parco del Mincio sul sentiero fatto 
all'andata ed arrivati in Via Learco Guerra, continuare fino 
ad immettersi in Via Parma. Girare a destra e all'incrocio 
andare dritti.

2,10  67,20   

29
Prima dello stadio, girare a sinistra e percorrere il bel Viale 
Te, fino ad arrivare davanti a Palazzo Te.

1,20       68,40 

30

Fare il giro del palazzo fino ad arrivare davanti all'entrata. 
Girare a destra lungo il Viale che affianca il bel prato dei 
giardini. Attraversare Via Isonzo. Percorrere Piazzale 
Vittorio Veneto, attraversare Via Risorgimento e percorrere 
Largo 24 Maggio.

0,60       69,00 

Arrivati in fondo (sulla destra la Chiesa di San Sebastiano 
31 e sulla sinistra la Casa del Mantegna)  girare a destra a 

fianco della chiesa e subito a sinistra in Via N. Sauro.
0,10       69,10 

32
Continuare in Via N. Sauro, poi Via Mazzini fino a Piazza 
S. Domenico. Girare a sinistra e subito a destra in Via 
Roma.

0,70       69,80 

33

Continuare dritti attraversando Piazza Mantegna con la 
Chiesa di Sant'Andrea e poi tenere la destra entrando a 
Piazza delle Erbe (entrando nella Piazza, notare sulla 
destra la Casa del mercante del 1455, poi il Palazzo della 
Ragione con la torre dell'Orologio e la Rotonda di  San 
Lorenzo. 

0,40       70,20 

34

Attraversare piazza delle Erbe e poi continuare dritti in Via 
Broletto con relativa Piazzetta e poi ancora dritti fino a 
Piazza Sordello con a destra il Palazzo Ducale ed in fondo 
il Duomo.

0,20       70,40 

35

Continuare ancora dritti in Via San Giorgio arrivando in riva 
al Lago con a destra in Castello di San Giorgio. Tenere la 
destra e fare il giro del Castello e poi attraversare la strada e 
prendere il Lungolago dei Gonzaga, scendendo in riva al 
lago.

0,60       71,00 
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36

Seguire il lungolago finché si ricongiunge alla strada che 
gira a destra presso un porticciolo. Girare a sinistra in Via 
Trieste attraversando il Rio e poi girare subito a sinistra in 
Via Cardone.

1,10       72,10 

37
In fondo a Via Cardone girare a destra dove si trova il 
parcheggio di partenza.

0,30       72,40 

TOTALE  KM. 75,0              

P


