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Ciclabile Peschiera - Parco Sigurtà - Borghetto 
La ciclabile del Mincio  

13 giugno 2021 

La quota individuale di partecipazione è di € 49,00  

Quota bambini uso seggiolino davanti o dietro € 30 

Programma 

Partenza alle ore: 

7:10 CREMONA*  distributore Keropetrol, via Mantova 145 

7:40 LENO piazza C. Battisti 

8:00 GHEDI  piazza Roma   

8:25 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

8:45 DESENZANO* parcheggio casello autostradale 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Peschiera, all’arrivo ritiro delle bicilette.  Tempo libero ai passeggeri per 

colazione libera , e per la visita della cittadina per poi intraprendere il percorso in bicicletta  fino a  Borghetto, fu 

un tempo punto strategico di guado dell’omonimo fiume e deve il suo fascino all’armonico rapporto tra storia e 

natura. E’ una delle mete più visitate in Veneto tra quelle del “Club dei Borghi più Belli d’Italia”. 

E' molto suggestivo e romantico perdersi nelle viuzze, ammirare gli antichi mulini sull'acqua, le casette 

caratteristiche oggi riconvertite a strutture ricettive e negozi di artigianato vario, i ristoranti e le trattorie che 

propongono piatti tipici, non ultimi i famosi tortellini di Valeggio, meglio conosciuti come "nodi d'amore". Mentre 

l’atmosfera medioevale si respira ammirando le rocche del Ponte Visconteo, fatto costruire nel 1393 da Gian 

Galeazzo Visconti, duca di Milano. Vi è la possibilità di lasciare il percorso per visitare il meraviglioso Parco di 

Sigurtà è un complesso ecologico di 50 ettari, considerato ai vertici in campo mondiale . Si trova ai margini delle 

colline Moreniche che formano la valle del Mincio, nelle vicinanze del Lago di Garda. In quarant’ anni di amorose  

cure il Conte Dottor Carlo Sicurtà ha ottenuto il prodigio  di rendere lussureggiante l’ arida vegetazione collinare. 

Le distese di tappeti erbosi e la secolare flora mediterranea, arricchita da numerose essenze, hanno creato un 

paesaggio di aspetto nordico con motivi di interesse difficilmente ripetibili.  

Arrivo a Borghetto e consegna delle biciclette e tempo a disposizione per la visita libera.   

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Noleggio biciclette (City Bike); 

 Recupero biciclette a Borghetto; 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Assistenza del personale Viaggiare in Pullman; 

 Autobus sanificati a norma di legge  

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


