
COSA FACCIAMO: 
Proponiamo gite scolastiche in bicicletta, insolite ed accattivanti escursioni, 
che oltre ad essere un'occasione di divertimento e didattica sono una valida 
esperienza di vita all'aria aperta, per imparare, per conoscere e condividere! 

A CHI CI RIVOLGIAMO: 
Le uscite didattiche sono rivolte alle scuole secondarie di I° e II° grado. 

DOVE SIAMO: 
Ci trovate proprio nel cuore del Parco del Mincio, un'area naturale protetta 
della Lombardia situata nella provincia di Mantova che interessa le Valli del 
fiume Mincio, dal Lago di Garda alla confluenza col Po. 

QUANDO VENIRE: 
Da Marzo in poi. 

COSA OFFRIAMO 
- Accompagnatori ciclo-turistici che vi seguiranno ed accompagneranno ed 

assisteranno durante tutto il percorso 
- A richiesta Guide Ambientali Escursionistiche e guide turistiche 
- Ampio parcheggio per il vostro bus 
- Biciclette 
- Imbarcazioni 

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE: 
1- Escursione in bici da Grazie di Curtatone a Mantova Città con visita dei 
luoghi nascosti della bella città rinascimentale (circa 12km) 
2- Escursione in bici da Marengo a Mantova (passando per Bosco Fontana) ed 
arrivo a Grazie di Curtatone (circa 24km tutti su pista ciclabile) 
3- Escursione in bici da Marengo al Parco Giardino Sigurtà con ingresso e visita 
guidata del Parco in bicicletta (circa 22km) 

gite scolastiche in bicicletta alla 
scoperta del parco del mincio



4- Visita a Bosco Fontana, riserva naturale protetta, con possibilità di 
partecipare ad un laboratorio didattico. L'escursione potrà partire da Marengo 
verso Grazie di Curtatone o viceversa. 
5- Visita al Parco delle Bertone, il   parco dei mille alberi e delle cicogne 
bianche, con possibilità di partecipare ad un laboratorio didattico. L'escursione 
prevede la percorrenza di circa 3km su strada normale (poco trafficata), non 
ciclabile. 

Siamo a disposizione per studiare insieme altri percorsi personalizzati nel 
Parco del Mincio, anche con tour misti bici+barca.      
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