
                      

 

 

 
ORGANIZZA 

IL  MINCIO  IN  BICI  E  IN  BARCA 

 

12 SETTEMBRE 2021 
 

Una suggestiva passeggiata, per adulti e bambini, di 11 Km in bici da Mantova a Rivalta , con 

sosta al monumento caduti guerra di INDIPENDENZA  visita breve al Santuario delle Grazie 

e allo scorcio del lago dietro al Santuario per proseguire al centro parco di Rivalta con 

possibile visita al museo della fauna del parco. 

Imbarco dal centro parco verso località Belfiore (MN)  attraversando le valli del Mincio con 

canneti e fior di loto . 

All'arrivo al DLF di  Mantova  risottata finale  innaffiata  con lambrusco! 

Sono graditi dolci fatti da signore partecipanti per gustarne la bontà. 

 

Programma: 

RITROVO ore 08,00  al DLF di viale Fiume Mantova 
 

Ore 8.30 Partenza  dal DLF di viale Fiume 11, ciclopedonale in fregio a viale Fiume, via  

Leopardi,  inizio ciclabile Mantova- Grazie 
 

Ore 09,10 Curtatone ,si prosegue sulla ciclabile  Mantova-Grazie,  via Della Francesca, 

piazzale Santuario, via Cantarana, ciclabile Grazie- Rivalta 
 

Ore 10,00 Rodigo, ciclabile Grazie-Rivalta, via G. Arrivabene, via Porto, centro parco. 

Ore10,30  imbarco al centro parco per giardini di Belfiore 

    

Ore 12,30 arrivo a Mantova dai giardini  Belfiore, ciclabile Grazie-Mantova, largo Petrarca, 

via Foscolo, ingresso al DLF da via Foscolo. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: € 20,00 
POSTI  LIMITATI  PER  IL  RITORNO  IN  BARCA  A  30  PERSONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le prenotazioni si ricevono presso le segreterie: 

DLF  MANTOVA  il giovedì  dalle 10.00 alle 12.00 Tel. 0376355445 

DLF  CREMONA dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 Tel. 037238516 

ENTRO IL 03 SETTEMBRE 2021 



 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  SULLA  NAVIGAZIONE 
 

 
 

Rivalta sul Mincio, antico borgo di pescatori, dove le case, 

più vecchie, le prime viuzze, la chiesa sono tutte lì vicino al 

Mincio. Per questo il paese di Rivalta esercita fascino, proprio 

perché lo si osserva per quello che è stato per secoli: un paese 

indissolubilmente legato al fiume Mincio. 

 
La navigazione continua nel cuore della valle, si incontrano sul 

percorso le grandi distese di Fiori di Loto sulle quali stazionano 

decine di sgarze ciuffetto, le garzette gli aironi rossi; poi sul 

percorso il Santuario della Beata Vergine Maria, alle Grazie, a 

strapiombo sull’acqua, una sacralità suggestiva e il gotico della 

chiesa di Santa Maria degli Angeli. 

 

 
Si prosegue navigando il Lago Superiore, il più vasto ed 

affascinante dei laghi che abbracciano Mantova. Quest’area con 

le sue divagazioni vallive, fra palude e cielo, in armonia di 

forme, colori ed effetti naturali, 

giocati da un ambiente dal 

fascino sottile ma intenso in 

grado di parlare con il suo 

silenzio alla sensibilità di ogni visitatore. 

Cigni reali, falchi di palude in volo sopra i canneti non 

mancheranno di stupire l’occhio incantato dei turisti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE   DOPOLAVORO   FERROVIARIO   CREMONA-MANTOVA 

    

Via Bergamo 19 – 26100 Cremona       Tel. 0372 38516 
Viale Fiume 11 – 46100 Mantova          Tel. 0376355445 

Cod.Fiscale e Part. IVA 00213720196                                    
e-mail: dlfcremona@dlf.it  - dlfcremona@pec.it  - Facebook: Dlf Cremona-Mantova –           www.dlfcremona.it          


