
Ciclabile Peschiera del Garda - Mantova 23 maggio 2010 
 
Siamo arrivati a Peschiera del Garda nella tarda serata di venerdì 21 maggio ed abbiamo 
pernottato nell’area camper di all’ingresso di Peschiera del Garda (Via Milano, 67, vicino al 
“Camping Bella Italia” - GPS N=45°26’29,90” E=10°40’43”)  a circa 1,0 km dal centro di 
Peschiera. L’area camper è comunale a pagamento tramite carta di credito o contanti, dotata 
di carico e scarico, ma non di colonnina elettrica, comunque illuminata. 
 
Il mattino successivo decidiamo di fare un giro in paese e inforcate le biciclette ci rechiamo a 
Peschiera. Il pomeriggio noleggiamo una piccola imbarcazione e ci godiamo il sole sul Lago di 
Garda. Ceniamo in camper e ci vediamo la partita “finale di Champions League 2010” tra 
Bayern Monaco e Inter. 
 
Domenica mattina verso le 9,30 ci siamo preparati per effettuare il percorso programmato. 
Riempito lo zaino, ci siamo recati in paese per acquistare del pane fresco, poi partenza (ore 
10,15). Dopo circa 2 km di strada siamo sul fiume Mincio sotto le mura e qui inizia la pista 
ciclabile che ci porterà fino a Mantova. 
 

 
  
Pedaliamo sull’argine del fiume con un sole bellissimo e vista sui campi di papaveri. Passiamo 
per Monzambano. All’altezza di Pozzuolo, la pista ciclabile lascia l’argine del fiume e prosegue 
sull’argine del canale scolmatore Pozzuolo-Maglio che arriva fino a Mantova dove si immette 
nuovamente nel fiume Mincio dopo il Lago Inferiore.  
 

 



 
Alle 13,00 circa, ci siamo fermati sull’argine del canale, in un prato per uno spuntino. Dopo 
circa un’ora siamo ripartiti alla volta di Mantova, dove siamo arrivati alle 15,00 circa e ci siamo 
fermati sui prati sulla riva del Lago Superiore dove siamo rimasti a prendere il sole e a 
mangiarci un gelato. Verso le 17,30, ci siamo avviati verso la stazione FS per prendere il bus 
attrezzato con carrello appendice per il carico delle biciclette, che avevamo prenotato da 
Milano. Alle 18,20, il bus parte alla volta di Peschiera del Garda (stazione FS), dove siamo 
arrivati circa alle ore 19,45. Inforcata nuovamente la bici, percorsi circa 2,3 km, siamo arrivati 
all’area camper. 
 

 
 
Per informazioni, sugli orari del bus, numero verde 800-821194 (solo da telefono fisso) o il 
numero a pagamento 0376-230339. 
Per informazioni sulle piste ciclabili visitare il sito www.turismo.mantova.it o richiedere 
informazioni a info@turismo.mantova.it 
 
Bel percorso ciclabile adatto a tutti, quasi totalmente (90/95%) in sede propria. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 

 
Informazioni generali per l’escursione: 

 
Km percorsi: 54 (compreso il tratto dall’area camper all’inizio della ciclabile ed il tratto dalla 

stazione FS di Peschiera all’area camper) 
Dislivello in salita: nullo o quasi 

Quota partenza: Peschiera del Garda m 83 
Quota massima raggiunta: Mantova m 23 

Tempo impiegato con le soste: 4h 45’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 00’ 

Difficoltà: nessuna, quasi totalmente in sede propria e protetta 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  
 


