
MovRaga Reggio + MovRaga Verona  - 2018 

2gg Mantova – Peschiera…  
by bike  

14 e 15 Aprile 
La ciclabile Mantova-Peschiera parte dal capoluogo di Provincia, attraversando il parco del 

Mincio, arriva alle porte di Peschiera e del lago di Garda. L'itinerario si snoda per circa 43 km 

per lo più pianeggianti, senza particolari ostacoli e tratti impegnativi: in poche parole adatto a 

tutti. Il tempo di percorrenza è di circa 4 ore. 

L’uscita è organizzata dal Movimento Ragazzi. È un percorso per bambini e ragazzi dalla 4° 

elementare alla 2° media, vuole essere l’occasione di crescere nell’amicizia con Dio e tra di 

loro; insieme tra sacerdoti, famiglie e ragazzi vogliamo costruire uno spazio di vita cristiana 

dove attraverso momenti di gioco, di incontro, di preghiera, uscite, feste possiamo vivere una 

familiarità nella quotidianità. 

A Verona il percorso vede due appuntamenti settimanali cui si aggiungono mensilmente 

serate, uscite, attività. Ci troviamo il martedì alle 16.00 a Montorio per un pomeriggio di 

attività, con uno spazio di confronto e con l’aiuto delle famiglie facciamo merenda per poi 

continuare i giochi fino alle 17.30. Poi ci vediamo la domenica alla messa tutti insieme nei 

banchi davanti per ringraziare il Signore e pregarlo. Ci aiutano alcune famiglie, i sacerdoti e un 

gruppetto di ragazzi appena più grandi. Venite a vedere. 

Il programma 

14 aprile: 

- 14.30 ritrovo a Montorio nel piazzale della parrocchia 

- 15.00 partenza 

- 16.00 ritrovo a Soave (di Mantova) al parcheggio di 

via F. Coppi 

- Partenza in bici verso a Borghetto, sosta merenda 

- Arrivo a Valeggio alla parrocchia di San Pietro 

- Cena in pizzeria e pernotto presso la parrocchia. 

15 aprile: 

- 8.00 sveglia 

- 8.30 colazione 

- 9.30 partenza verso il lago di Garda (Peschiera) 

- Sosta sul lago fino a dopo pranzo 

- 14.30 S. Messa presso la parrocchia del Beato Andrea 

- 16.30/17.00 rientro a casa, il ritrovo per gli autisti per rientrare è la Parrocchia del 

Beato Andrea (via Mantova 44, Peschiera d.G.). 



Tappe della ciclabile 

- Soave - Pozzolo: 15km 

- Pozzolo - Borghetto: 7km – Valeggio sul Mincio 

- Borghetto - Monzambano: 5km 

- Monzambano - Diga di Salionze: 2km 

- Diga di Salionze - Peschiera del Garda: 7km 

Iscrizione e costi 

Per l’iscrizione rivolgersi a: 

- Segreteria a Montorio il mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledì e 

venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; telefono 045.557017. 

- Elisabetta Albrigi 340.5879725 (Montorio) 

- Laura Carletti 327.5451794 (Mizzole) 

È necessario iscriversi ENTRO venerdì 7 Aprile 

La quota di partecipazione di €30 riguarda solo i ragazzi iscritti, (gli adulti pagheranno la cena 

e la colazione) comprende: 

- la cena di sabato in pizzeria (è presente anche il menù per i celiaci ma occorre avvisare 

per tempo) 

- il pernottamento con materassino e sacco a pelo in un salone della parrocchia 

- la colazione di domenica 

- un rimborso spese per i mezzi che ci accompagneranno sul percorso 

Quindi il pranzo della domenica è da portare al sacco. 

Importante!!! 

Vi chiediamo di segnalare al momento dell’scrizione, nome ed età dei partecipanti, e se siete 

autonomi nel trasporto delle biciclette ed eventuali posti in esubero. Ci stiamo 

attrezzando con carrelli e furgoni per trasportare le biciclette alla partenza e recuperarle al 

ritorno per chi non fosse attrezzato in modo autonomo. 

Da portare  

Per giro in bici: 

- Bicicletta in ordine (controllata dal meccanico), gonfia e con freni funzionanti, meglio se con 

il cambio anche se  non occorrono mezzi straordinari 

- Casco x bici (OBBLIGATORIO) 

- Borraccia e 3 merende (per sgranocchiare lungo il percorso) 

- Zainetto e K-way, qualche € x bibita e gelati... 

Per il pernottamento:  

- Borsa con cambio per la notte, il necessario per  l’igiene personale, ciabatte o sandali 

- Sacco a pelo, materassino o modulo (chi ne avesse di più li porti) 

- Torcia elettrica 

Il bagaglio lo troveremo all'arrivo perché lo lasceremo sul pulmino che ci segue lungo il 

tragitto; in bicicletta porteremo solo lo zainetto, la merenda e la borraccia. 


