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Mantova - Peschiera - Mantova :  sulla ciclabile de l Mincio

roadbook

La distanza tra i due paesi è relativamente breve: 45 Km. circa; con un po’ di allenamento è possibile percorrere la pista in entrambe 
i sensi (andata/ritorno) lasciando tranquillamente l’auto a Mantova; per chi vuole c’è comunque la possibilità di ritornare a Mantova 
usando il treno (c’è la possibilità del servizio di  trasporto delle biciclette).
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prendete il marciapiedi che trovate a sinistra uscendo dalla Stazione Ferroviaria e 

seguitelo, troverete una brevissima discesa, tenendo la sinistra in Via Albeerto 

Pitentino poi Via dei Mulini, che vi porterà a passare sotto il ponte dei Mulini.

Passate il sotto passo, girare a sinistra e subito a destra costeggiando la darsena dei 

Canottieri. In fondo a via S. Maria Nuova girare a sinistra in Via San Girolamo Bono.
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descrizione del  percorso
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Punto di partenza:
partenza di fianco alla stazione di Mantova 

Girare a destra in Via San Girolamo seguendo un piccolo corso d'acqua
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Si attraversa un cancello e si tiene la destra dietro le abitazioni percorrendo un 

sentiero al bordo  dei  campi fino ad arrivare al cartello di inizio della pista cilabile in 

Strada Soave
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Arrivati a ponte Salionze, attraversare una diga e continuare sull'argine 
opposto10

Continuando sullo stesso argine, si passa sotto aut ostrada ed altro ponte 
stradale, finché si arriva alla periferia di Peschi era del Garda.   Attraverso Porta 
Brescia ed il piccolo centro storico in Via Roma, s i arriva ai bordi del lago di 
Garda da cui si può godere di un bellissimo panoram a del Lago.
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Seguire sempre stesso argine finché si arriva a Bor ghetto di Valeggio sul 
Mincio: un bel borgo con bella rocca Scaligera e antichi mulini, che merita una visita e una 
breve sosta.8

Attraversato Borghetto, continuare sullo stesso sen so, costeggiango il 
notissimo Parco Sigurtà e un piccolo fiume finché p ià avanti si torna 
sull'argine del Mincio.
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7 Seguendo l'argine si arriva a Marengo dove c'è un c hiusa. Si attraversa un 
ponte e si continua nello stesso senso. 38,1 

Seguire l'argine sinistro (nel senso di marcia) ver so nord fino al ponte nei 
pressi di Soave, dove si attraversa e si continua s ull'altro argine.
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Girare a destra in Via San Girolamo seguendo un piccolo corso d'acqua

Seguendo il sentiero si arriva sull'argine del fiume Mincio
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Garda da cui si può godere di un bellissimo panoram a del Lago.


