
                                                            DAL 1956 AL SERVIZIO DEL TURISMO

   3 GIORNI  2 NOTTI   
in E-BIKE

Le dolci colline moreniche del Lago di
Garda, con le loro bellezze incontaminate

e selvagge diventano protagoniste di
questo suggestivo itinerario sui luoghi del

Risorgimento, simbolo di un Italia da
riscoprire e di una storia dimenticata ma

unica ed affascinante!

GIORNO 1 Ore 19:00 ritrovo presso la struttura ricettiva designata: consegna delle camere e a seguire
welcome briefing dove la nostra Alessia illustrerà il territorio e le caratteristiche tecniche del Tour. Quindi
Cena e pernottamento.

 
GIORNO  2  Anello  dei  Colli  storici  del  Garda  50  Km,  dislivello  totale  450  mt.

Difficoltà: intermedia Dopo colazione, partenza (ore 09.30) per questo itinerario nelle colline del
“Risorgimento” pedalando per i dolci pendii lungo bianchi sterrati con viste mozzafiato sul lago di Garda.
Ed è davvero entusiasmante pedalare in un territorio cosi vario, punteggiato da borghi medioevali come
Solferino  o  Castellaro,  antichi  castelli  come  l’imponente  Rocca  di  Lonato del  Garda (X-XV
secolo), suggestive abbazie (Maguzzano IX°/XV°) e colline che si inseguono a perdita d’occhio in un
paesaggio variegato tra una ricca vegetazione alpina e mediterranea, laghetti e ordinati filari di vite, nel
cuore della produzione di uno dei vini bianchi più pregiati di Italia, il Lugana. Durante il rientro sosta in
una rinomata cantina nel cuore delle colline dove degusterete i Vini del territorio tra cui lo stesso Lugana!
A seguire tempo libero, Cena e pernottamento. 
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GIORNO 3  Anello del Parco del Mincio 35 Km,  dislivello totale 250 mt. Difficoltà:
facile
In  mattinata  dopo  colazione,  partenza  (ore  09.30)  per  questo  percorso,  più  breve  ma  pur  sempre
suggestivo, lungo i colli al confine fra Lombardia e Veneto, quasi interamente su strade bianche e per un
tratto sulla ciclabile del Mincio (Eurovelo 7). E sarà piacevolissimo pedalare tra le geometrie dei dolci
saliscendi delle colline mantovane attraversando l’antico borgo di Volta Mantovana con il suo nobile
palazzo  rinascimentale  della  celebre  famiglia  dei  Gonzaga,  per  giungere  al  pittoresco  borgo  di
Borghetto,  dove il  tempo si  è fermato al  medioevo fra mulini  e mura antiche a creare un aspetto

fiabesco. Quindi una salita ci condurrà a  Valeggio il  cui centro è dominato dalla mole del Castello
Scaligero. Dopo aver ammirato il panorama sul maestoso fiume che scorre placido fra le colline, lungo la
via del ritorno ci fermeremo presso una piccola azienda di qualità, che lavora erbe e piante officinali della
collina, raccolte e lavorate a mano. Sosta degustazione e FINE SERVIZI.

 

COSTO A PERSONA: In Camera Doppia / Matrimoniale: € 340,00        
LA QUOTA COMPRENDE (Numero partecipanti: min 2 max 10. Su richiesta anche per Gruppi > 10):
2 Notti  in elegante struttura (BB o Corte Rurale o Storico Hotel),  situata in caratteristico Borgo delle
Colline in Mezza pensione con cene presso ristorante o agriturismo del territorio (bevande incluse 1/2
acqua e ¼ vino); 
2 degustazioni in aziende del territorio; 
Guida ciclo turistica certificata e abilitata Coni per le uscite in Bici come da programma;  
Consegna della E.bike nel punto partenza dei percorsi + Assistenza con furgone per 
recupero/sistemazione/sostituzione e.bike;
Assicurazione RC Bike + Assicurazione Medico – Bagagli;
Tassa di Soggiorno;
Iva e Tasse.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Pranzo del 2° Giorno, Caffè e liquori, mance e quanto non espressamente indicato alla Quota Include;
SUPPLEMENTI:
€ 80 Noleggio E.MTB con casco protettivo per la durata delle escursioni (è comunque possibile usare la
propria bici – sia e-bike che muscolare - . In questo caso si raccomanda che siano in ottimo stato e di
buon livello e di confrontarsi con noi prima dell’iscrizione);
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IMPORTANTE: Non  è  stata  espressamente  indicata  una  data  in  quanto  la  stessa  sarà  definita  e
concordata con Voi in base alla disponibilità della struttura stessa. 
Per i  singoli,  è  possibile  abbinarsi  in  camera  doppia  con altri  partecipanti  singoli  o  richiedere  la

sistemazione in camera singola pagando un supplemento complessivo di € 60; 

Per informazioni e prenotazioni: Alessia 338 337 5019      info@gardae-bike.com

INFORMAZIONI VARIE:

1) Le nostre E-MTB (a noleggio):

FOCUS
Un’esperienza di pedalata sicura e divertente su ogni superficie

2) Il Tour si svolgerà anche in caso di meteo incerto, nuvoloso o pioggia debole, pertanto si
consiglia un abbigliamento consono con adeguato cambio al seguito; in caso di meteo pessi-
mo verrà rinviato a data da concordarsi insieme;

3) Si prega comunicare al momento Iscrizione eventuali Allergie Alimentari;

4) Come raggiungere il punto di ritrovo: 

Le Colline Moreniche del Garda situate in posizione favore-
vole tra Lombardia e Veneto, sono facilmente raggiungibili
attraverso le Autostrade:

A4 Serenissima: Uscite di Desenzano, Sirmione, Pe-
schiera;

A22 AutoBrennero: Uscita di Affi o Peschiera per chi
proviene da Nord, Mantova Nord per chi proviene da Sud.
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ASSICURAZIONE: La polizza copre tutte le responsabilità verso i terzi civilmente. Ad esempio se la bicicletta
noleggiata ha dei difetti imputabili all’azienda noleggiatrice tutti i danni sia materiali che fisici che ne conseguono
vengono risarciti  come da condizione di  polizza;  mentre tutto ciò che non è imputabile  all’azienda non viene
risarcito (es. negligenza, mal uso, non rispetto del codice della strada, vandalismo, etc)

COVID 19 Vacanza sicura:  la tua salute è la nostra massima priorità. Per garantire la massima sicurezza
sono state introdotte alcune importanti modifiche ai nostri viaggi,  nel rispetto delle norme correnti di carattere
sanitario: Gruppi più piccoli per rispettare il distanziamento sociale, Sanificazione Bici con specifici prodotti, scelta
dei partner come Hotel o Ristoranti o Cantine certificati che garantiscono il rispetto delle norme sanitarie, presenza
di gel disinfettante.  Ma uniamo le forze per una vacanza sana e sicura e quindi Vi chiediamo di contribuire
seguendo  semplicemente  alcune  raccomandazioni  per  mantenere  una  buona  salute:  rispetta  la  distanza  di
sicurezza tra le persone di almeno un metro; lava spesso le mani, usa la mascherina; copri bocca e naso in caso
di tosse e starnuti; non uscire di casa se hai febbre o sintomi da febbre.
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