
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  

Durata Escursione: ore                             Lunghezza:  

Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             

Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   

Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  presso la sede dell’associazione.      Partenza ore  

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  

 

 

 

Uscita del: Difficoltà:

Zona: Partenza:

Durata Escursione: ore Lunghezza:

Quota Massima: Dislivello:

Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà

l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:

Quota di partecipazione: pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle

condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

In bici tra le colline del Garda e il parco del Mincio

20 maggio 2018

4,30 più le soste

156 mt.

Giuseppe Bicocchi

07:15 07:30

al sacco

61 Km. 

200 mt.

Avremo a disposizione un furgone per il trasporto biciclette. 

Percorso adatto sia a mountain bike che a city bike 

Si raccomanda di controllare le bici per ridurre al minimo il rischio di guasti meccanici.

B

Percorso in auto: autostrada A22 con uscita a Nogarole Rocca, dall'uscita meno di dieci Km. per arrivare a 

Povegliano Veronese dove parcheggiamo le auto. 

Itinerario: percorso ad anello tra le colline moreniche del Garda e il parco fluviale del Mincio, in parte su strade 

secondarie a basso traffico e in parte su ciclabile. Sono presenti alcuni tratti di sterrato percorribili agevolmente 

anche con city bike. 

Partendo da Povegliano ci dirigiamo verso Sommacampagna, primo colle e prima salita, circa 1 km. pedalabile. Il 

secondo colle è San Giorgio in Salici, più breve e più facile. Qui troviamo un'accogliente bar pasticceria per la 

pausa caffè. Solo alcuni facili saliscendi ci separano da Salionze dove incontriamo il fiume Mincio. Percorrendo 

l'argine sinistro verso sud, arriviamo a Borghetto. Continuiamo seguendo il Canale Virgilio per raggiungere il 

Chiosco dei Mulini, grazioso punto di ristoro sulla ciclabile Mantova-Perchiera. Dopo la pausa pranzo torniamo a 

Borghetto seguendo la ciclabile o, in alternativa, il percorso sterrato che segue l'argine destro del Mincio. 

L'ultima breve salita porta da Borghetto a Valeggio sul Mincio. L'ultimo tratto, dopo Valeggio, è completamente 

pianeggiante e ci riporta a Povegliano passando per Villafranca. 

N.B. Se qualcuno lo desidera può fermarsi a Borghetto  accorciando il percorso di circa 12 Km. e attendere il resto 

del gruppo per il rientro a Povegliano.

1€

giovedì

presso la sede o l'organizzatore entro giovedì 17 maggio 2018

Ai piedi delle colline moreniche del Garda Povegliano


