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Notizie 11                               sabato 3 e domenica 4 settembre 2005 
 
BUS+BICI  GITA DI DUE GIORNI 
 

DA PESCHIERA A MANTOVA PEDALANDO ATTRAVERSO LE COLLINE 
MORENICHE DEL GARDA E LUNGO LA PISTA CICLABILE DEL MINCIO 

 

P R O G R A M M A 

Sabato 3 settembre 
  7.30 Ritrovo al Valentino in via Alcarotti e carico bici sul camioncino. 
  8.00    Partenza per Peschiera del Garda e Valeggio (è prevista una sosta di 1/2 ora in autogrill) 
11.00  Arrivo a Valeggio sul Mincio 
11.00-11.15  Scarico delle bici dal camioncino 
11.30    Ingresso al Parco Giardino Sigurtà in bicicletta (ingresso:adulti 8.50 €; bambini fino a 5 anni gratuito; ragazzi 

fino a 14 anni 6 €; oltre i 65 anni 7.00 €). Durante la visita al parco è prevista la sosta per il pranzo al sacco da 
consumarsi nelle aree predisposte. All’interno del parco sono presenti chioschi di vendita bibite, panini, ecc. 

14.30    Partenza in bici per pedalare lungo le colline moreniche del Garda (circa 30 Km). 
18.00    Arrivo a Peschiera del Garda e sistemazione nell’albergo S.Benedetto (nuova gestione). 
19.30 Trasferimento in pullman al borgo medievale fortificato di Castellaro Lagusello, dove ceneremo nella tipica 

trattoria “La Pesa” (di cui molti di noi hanno un ottimo ricordo). 

Domenica 4 settembre 
7.30              Sveglia e colazione in albergo 

  8.30            Inizio pedalata lungo le suggestive strade e ciclabili del Mincio. 
12.30 Sosteremo a Rivalta sul Mincio (45 km circa) per un pranzo al sacco o presso un agriturismo della zona (costo 

escluso dalla quota). 
13.30    Partenza per Mantova, ultimo percorso in bici della giornata (8 km circa)  (*). 
14.30-15.00  Carico bici sul camioncino. 
  Visita al centro storico di Mantova e ai monumenti classici della città. 
18,00 Partenza per Novara  
21.30  Arrivo a Novara; scarico delle bici e saluti. 
 (*)   Verificheremo sul posto la disponibilità di motobarche per una eventuale escursione fluviale fino a Mantova Belfiore 

(costo circa 10 €). 
Il costo della gita è di: 

100 € per persona con pernottamento in camera doppia; 
  70 € per bambino con letto aggiunto alla camera doppia dei genitori; 
  95 € per persona con pernottamento in camera a 3 o 4 letti; 
120 € camera singola. 
 
La quota comprende: il viaggio in pullman con bici al seguito, la cena del sabato sera a Castellaro Lagusello, il pernottamento 
e la prima colazione all’albergo S.Benedetto. 
Il numero dei partecipanti dovrà essere un minimo di 40 ed un massimo di 52 persone (capienza del pullman).  
Se raggiungeremo il numero di 50 partecipanti, l’ingresso al Parco Sigurtà sarà compreso nel costo della gita. 
E’ indispensabile la prenotazione entro il 18 agosto precisando il tipo di camera scelto e versando l’anticipo di 50 € 
per adulto e 20 € per bambino. 
Le prenotazioni si possono fare presso “Ottica Vedere” di Via Rosselli nei giorni di apertura negozio e nei giorni di 
giovedì 28 luglio e 18 agosto in sede presso CdQ dalle 17,30 alle 19,00.  

Chi parteciperà alla gita è pregato di non attendere gli ultimi giorni utili per la prenotazione ma bensì  di anticiparla per 
consentirci di confermare il prima possibile pullman, cena e pernottamento, così come ci viene richiesto dagli operatori. 

Prenotazioni telefoniche (con successivo versamento della quota di iscrizione) ai numeri:   0321 35309 - 347 9665772 - 349 
7748024  

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia 





 
 

 
 

 
 

S C O N T I   A I   S O C I 

 
 (presentarsi con tessera 2005): 

§ 10 -20% da Piantanida Sport, L.go S. Martino, 5  
§ 20% da Tecnosport, B.do Partigiani, 2 
§ 10% da Cicli Cantù, C.so Vercelli, 118 
§ 20% da Ottica Vedere, Via Rosselli, 26/d 
§ 20% da Ottica Bertolotti, C.so  XXIII Marzo, 49   
§ 15% da Atala Point, Via Alcarotti, 8 
§ 10% da Centro Ass.za Bici, v.le G. Cesare, 292 
§ 10% da Chitarre & Dintorni, C.so Torino, 10/H (sugli accessori)    
§ 3-10% da SPA Computer, via Canobio, 16/A (secondo il  tipo di materiale)     
§ 15% da Mediagraphics snc ,C.so Cavallotti 26/a    

( servizi matrimoniali, sviluppo e stampa foto, materiale fotografico) 
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N o t i z i e  
 

STAMPE 




