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Verona e Mantova – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Lungo la Ciclabile del Sole attraverso dolci colline fino ai palazzi di Mantova. 
Tour in autonomia – 5 gg. / 4 notti | 3 giorni in bicicletta 
Ogni lunedì da aprile a ottobre 2023 
 
Questo tour vi permetterà di esplorare diversi territori tra Veneto e Lombardia. Dopo aver esplorato il centro storico 
di Verona, seguendo comode strade ciclabili fino Peschiera del Garda proseguirete lungo la ciclopista delle Risorgive 
transitando per le cittadine di Valeggio e Borghetto sul Mincio. Dopo un buon piatto di tortellini pedalerete verso 
Mantova, città patrimonio UNESCO e famosa fin dal Rinascimento per essere una città d’arte a cielo aperto. Sarete 
pronti per dirigervi nuovamente verso Verona, passando la zona di produzione del vino Custoza prima di rientrare 
nella città scaligera 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 5 giorni, 4 notti, 3 giorni in bicicletta 
Periodo: ogni lunedì da aprile a ottobre 2023 |  Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Lombardia e Veneto  
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante ma con arrivo e partenza a Verona. Il percorso in bicicletta si 
sviluppa quasi esclusivamente su piste ciclabili, con qualche tratto su strade secondarie a basso traffico. Il fondo è 
principalmente asfaltato.  
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona 
Arrivo alla “Residenza Pietra di Verona”  
Appuntamento per consegna biciclette alle ore 18:00 (se noleggio incluso)  
Pernottamento presso “Residenza Pietra di Verona” 
 
2° giorno  –  Da Verona a Valeggio sul Mincio 
53 km – percorso pianeggiante con qualche saliscendi 
Verona ed i suoi edifici storici come l’Arena ed il Teatro Romano lasceranno spazio alla campagna veronese, pedalando 
tra vigne e olivi fino alle sponde del lago di Garda lungo piste ciclabili e strade poco trafficate. 
Proseguite costeggiando le colline Visitate le cittadine di Lazise e Peschiera, percorrendo la ciclopista del Sole e la 
ciclabile delle Risorgive diregetevi verso Valeggio e la piccola frazione di Borghetto sul Mincio. 
Pernottamento in B&B/Hotel a Valeggio sul Mincio 
 
3° giorno  –  Da Valeggio sul Mincio a Mantova 
55 km circa – percorso pianeggiante  
Partendo da Valeggio procederete verso sud per arrivare a Mantova percorrendo il confine tra Veneto e Lombardia 
lungo la piste ciclabile delle Sorgive, un percorso facile e poco impegnativo in mezzo alla natura e a piccoli borghi. 
I parchi e le riserve naturali vi condurranno attraverso le cittadine di Goito e Grazie dove potrete fermarvi per visitare il 
Santuario e fino alla città lombarda, scelta fin dal Rinascimento come sede di famiglie storiche dove potrete visitare gli 
edifici di Palazzo Ducale e Palazzo Te. 
Pernottamento in B&B/Hotel a Mantova 
 
4° giorno  –  Da Mantova a Verona 
60 km circa – percorso pianeggiante  
Da Mantova la Ciclopista del Sole vi ricondurrà in Veneto fino a Custoza, zona famosa per la produzione di vini bianchi 
molto delicati, seguendo strade secondarie a bassa percorrenza tornerete a Verona ma non prima di esservi fermati in 
un’ osteria a degustare un buon bicchiere di vino. 
18:00 Consegna bici presso Itinera Bike Shop a Verona (se noleggio incluso) 
Pernottamento presso “Residenza Pietra di Verona” 
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5° giorno  –  Partenza 
Check out, partenza individuale e fine dei servizi 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato anche con un viaggiatore singolo 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 515 in camera doppia, con trasporto bagagli 
€ 350 in camera doppia, senza trasporto bagagli 
 
+ €150,00  Supplemento per la camera singola 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE  

• 2 pernottamenti con colazione in Hotel *** a Verona 
• 1 pernottamento con colazione in Hotel *** o BB di qualità a Valeggio sul Mincio 
• 1 pernottamento con colazione in Hotel *** o BB di qualità a Mantova 
• 3 Servizi trasporto bagagli (non incluso nell’offerta senza trasporto bagagli) 
• 3 itinerari in bicicletta: tracce GPX e road book in PDF 
• Assistenza telefonica 24/7 
• Assicurazione di assistenza medica base 

 
La quota non comprende 

• Noleggio bicicletta (vedi extra) 
• Pasti 
• Tasse di soggiorno 
• Tutto ciò che non è elencato tra i servizi inclusi 

 
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono assegnati a Verona e dovranno essere riconsegnati s 
Verona alla fine della vacanza.  
+ 60,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio bici da cicloturismo, incluso lucchetto, casco, portacellulare, borsetta da 
manubrio e borsa posteriore, consegnata a Verona 
+ 120,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio touring e-bike, incluso lucchetto, casco, portacellulare, borsetta da 
manubrio e borsa posteriore, consegnata a Verona 
+ 120,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio bici gravel full carbon, comprensivo di lucchetto, casco, portacellulare, 
borsetta da manubrio, borsa sotto sella (bikepacking), consegnata a Verona 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 100 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
Come previsto dalla legislazione internazionale a tutela del viaggiatore, quest’ultimo ha il diritto di ripensamento per 
un periodo di 5 giorni dal pagamento dell’acconto. 
Passato questo periodo, l’acconto non è rimborsabile. 
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Dopo il pagamento del saldo, puoi cancellare la tua prenotazione con queste penalità: 
• Cancellazione fino a 15 giorni dalla partenza: rimborso del 50%. 
• Cancellazione oltre 14 giorni dalla partenza: nessun rimborso. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta. Il programma sopra indicato potrà 
subire qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici. 
 
COME ARRIVARE 
In auto a Verona: Vicino alla nostra sede si trova un parcheggio gratuito, non custodito, è molto richiesto e quindi il 
posto non è garantito. In Piazza Isolo che dista, 10 minuti a piedi, c’è un parcheggio auto sotterraneo custodito, con 
posti sempre liberi. 
In treno a Verona: È facile arrivare a Verona in treno. Dalla Stazione di Porta Nuova e da quella di Porta Vescovo si può 
arrivare, con varie linee di autobus, alla fermata di Ponte Pietra che dista 100 metri dalla nostra sede e dalla struttura 
ricettiva. 
In aereo a Verona: L’aeroporto di Verona è il Valerio Catullo di Villafranca di Verona. 
 
 


