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sabato 5 e domenica 6 Settembre
Lungo il Po emiliano a sud di Cremona e Mantova

Sabato 5:
Ore 07,30 – 7,45 Ritrovo al Valentino in via Alcarotti per carico bagagli.
Ore 08,00 PRECISE Partenza in autobus, con arrivo a  San Pietro in Cerro (PC) per la 
presa in consegna delle bici noleggiate, e breve pausa caffè.
Ore 10,00 circa Inizio gita primo giorno; si raggiunge Villanova sull'Arda e poi Villa Verdi, 
ove si effettuerà una visita guidata, di 45 minuti circa, 
alla  casa più amata da Giuseppe Verdi.  Si  prosegue 
quindi  fino  a  raggiungere  l'argine  del  Po,  che 
percorreremo  passando  nei  pressi  di  Santa  Franca, 
Polesine Parmense, Zibello,  Pieveottoville,  Ragazzola 
e  Roccabianca,   ove  è  prevista  la  sosta  pranzo,  al 
sacco  oppure  in  bar  o  pizzeria,  a  scelta  dei  singoli 
partecipanti,  a 33 Km dalla partenza. Dopo pranzo si 
riprende l'argine del Po, costeggiando Stagno, Fossa, 
Gramignaccio,  Torricella,  Coltaro,  Corte  e  Parrocchia,  Sanguigna,  Osteria,  Sacca,  Ca 
Basse;  si  abbandona  quindi  l'argine  e  si  prosegue  lungo  la  provinciale  (massima 
prudenza),   per  attraversare  il  Po,  ed  infine  raggiungere  il  Bifis  Hotel  ****  di 
Casalmaggiore, a 63 Km dalla partenza. Chi lo desiderasse potrà visitare la città.
Domenica 6:
Ore 7,00 PRECISE Colazione
Ore 8,00 PRECISE Inizio  gita  secondo giorno;  Rimanendo sulla  sponda lombarda,  si 

raggiunge Sabbioneta, ove è prevista una visita di circa una 
ora. Si ritorna a Casalmaggiore per altro itinerario, passando 
da  Pontererra,  Motta  San  Fermo,  Santuario  Fontana.  Si 
ripercorre la provinciale (massima prudenza),  per ritornare 
in  Emilia  Romagna,  risalendo  poi  sull'argine  del  Po.  Si 
prosegue  costeggiando  Argine,  Mezzano  Rondari,  Trai, 
Mezzano  Superiore,  Parmetta,  Mezzano  Inferiore,  fino  a 
raggiungere  Coenzo  e  quindi  Brescello,  ove  è  prevista  la 
sosta pranzo, in bar, o ristoranti, 

a discrezione dei singoli partecipanti, a 40 Km dalla partenza.
Ore 14,30 Visita al museo di Don Camillo e Peppone.
Ore  15,00 circa partenza  per  l'ultimo  tratto  della  gita; 
percorrendo strade interne a basso traffico,  si  attraversano 
Santa  Croce,  Boretto,  San  Rocco,  Pieve  Saliceto,  Piazza 
Nuova  ed  infine  Gualtieri a  57Km dalla  partenza,  ove  ha 
termine la gita. Se il tempo lo permetterà, si proseguirà per 
Guastalla.
Ore  18,00  circa consegna  bici  e  partenza  per  Novara,  che,  traffico  permettendo,  si 
raggiungerà in due ore.
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Il costo per persona in camera doppia è di 130 euro comprensivo di cena del sabato, 
pernottamento, pullman, noleggio bici.
Sovrapprezzo per camera singola 15 euro.
Sono a disposizione 45 posti.
Non sono compresi i pranzi e le visite guidate.
Prenotare presso  “Vedere” nei pomeriggi di mercoledì e sabato (0321 35309), entro il 
01/08/09 precisando il tipo di camera e versando un acconto di 50 euro a persona (non 
restituibile in caso di rinuncia).
Capigita: Enrico Camaschella (347 7956119) e Fulvio Maberi (347 4145614)
La Sede (via Perazzi 5/e), rimarrà aperta giovedì 3 settembre dalle ore 17.30 alle 19.00 per 
chiarimenti e informazioni.


