
Fiab Cremona
Sede: Via C. Speciano, 2 – 26100 Cremona

da Cremùna ‘ndom  a ‘l Làac de Gàarda  e po' tùurnum
dai làach de Mantua 1 – 3 maggio 2020

1 MAGGIO  1° GIORNO :  Km 85 circa

Ritrovo: ore 7.45 P.zza Libertà davanti alla Polizia Municipale

Partenza in bici alle 8.00 – lungo la ciclabile della via Brescia, breve visita alla Pieve di 
Comella in località Seniga, pic nic in un parco di Isorella, dopo pranzo visita guidata al 
castello di Montichiari. Arrivo verso le ore 18.00 all’Hotel Berta di Rivoltella del Garda, cena 
e pernottamento

2 MAGGIO  2° GIORNO :  Km 60 circa

Dopo colazione breve giro sul lungolago di Desenzano. Imbocchiamo la pista ciclabile per 
raggiungere Peschiera, percorrendo la famosa ciclabile Peschiera- Mantova transitando dal 
bellissimo paesino di Borghetto. Pic-nic presso il chiosco dei Mulini sul fiume Mincio con 
possibilità di visita di un sito presso Soave. Arrivo all’Hotel Italia in centro a Mantova e verso 
le ore 18.00. Cena ore 20.00 presso una trattoria con menu tipico

3 MAGGIO  2° GIORNO :  Km 85 circa

PARTENZA  IN BICI  ALLE  8.30 
Dopo colazione passando per il centro di Mantova, pedaliamo lungo la ciclabile che porta al 
Santuario delle Grazie (breve visita). Transiteremo davanti al palazzo  Corte Castiglioni di 
Casatico. Pic-nic in un piccolo parco vicino a Bozzolo  alla confluenza del canale Delmona col 
fiume Oglio. Transiteremo vicino alla stazione FFSS di Piadena e chi vuole può rientrare a 
Cremona autonomamente in treno, risparmiando circa 37 km. Arrivo a Cremona previsto per
le ore 19.00 circa.

Referenti:  Ceresa Franco 380- 6436979

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA Iscrizione FIAB obbligatoria

Quota € 190,00
Supplemento Singola €   50,00

La quota comprende:  pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle – cena presso 
ristorante  – Visite guidate dove previste– assicurazione infortuni – Sono esclusi i pranzi del 
mezzogiorno

Acconto di € 100 all’atto dell’iscrizione entro 06 marzo 2020 e saldo 
tassativamente entro il venerdì 17 aprile 2020

Informazioni: Ufficio Biciclette P.zza Roma il mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle 

12:00, giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

I pagamenti devono essere effettuati con:

- satispay

- IBAN IT68B0569611400000010869X40 – Banca di Sondrio. intestato a Fiab 
Biciclettando Cremona, Via C. Speciano, 2 26100 Cremona (Cr), indicare sempre 
la causale: acconto Arezzo

- assegno intestato a Fiab Biciclettando Cremona
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