
CICLOFESTIVAL DEI PARCHI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO 2017  

Domenica 21 maggio 2017
Dalla Riserva Naturale delle Paludi di Ostiglia alla Riserva Naturale Isola Boscone lungo gli
argini del Po
Un ciclotour per tutti, tra le terre d’acqua, percorrendo la Ciclovia dei Parchi dell’Oltrepò
Mantovano.  Si  parte  dalle  suggestive  Paludi  di  Ostiglia  arrivando  a  Carbonara  di  Po  e
all’Isola  Boscone,  accompagnati  da  guide  esperte,  con  una  gustosa  sosta  pranzo  alla
Locanda il Pozzo di Bonizzo

P0rogramma di massima
ore 8.30 - ritrovo a Ostiglia presso parcheggio Supermercato Famila (su SP 482 "Ostigliese")
ore 8.45 - partenza per la Riserva naturale Paludi di Ostiglia 
ore 9.15/9.30 - arrivo alla Riserva  e visita al sito con guida naturalistica
ore 10.00/10.15 - partenza per Ostiglia e immissione sull’argine di Po  
ore 11.00 circa - passaggio per Revere
ore 12.00/12.30 - arrivo a Bonizzo e sosta pranzo alla Locanda del Pozzo 
ore 13.30/14.00 - partenza per Carbonara di Po e visita alla Riserva naturale Isola Boscone
ore 15.00/15.30 - partenza da Carbonara via argine (possibile variazione in corso di viaggio)
ore 17.00/17.15 - arrivo a Ostiglia   

Dati tecnici:
Lunghezza: 38 Km circa con soste, informazioni e pausa pranzo durante il percorso
Difficoltà: nessuna, il percorso si snoda su strade e argini a basso traffico
Tempi ciclistici: 4 ore - Tempi complessivi : 7/8 ore soste + pranzo + visita 

Numero max partecipanti: 50

Quote partecipazione : 20 Euro adulto - 14 Euro ragazzi fino a 14 anni  

La quota comprende: pranzo in locanda tipica, guida cicloturistica, copertura assicurativa
partecipanti, assistenza meccanica e guida naturalistica.  (*) Disponibile menù vegetariano
da richiedere al momento dell'iscrizione.

La quota non comprende:  noleggio bicicletta da prenotarsi al momento dell’iscrizione, al
costo di 8 Euro.  

Disponibili: 15 biciclette (uomo/donna/ragazzo adattabili in base alla statura, cambio a 7
velocità con sella ergonomica) della Flotta dell’Oltrepò Mantovano per quanti ne facessero
richiesta. 

Iscrizioni presso On The Road Travel - via Chiassi 20, Mantova - Tel. 0376 337149 - lun e
sab 9-12; martedi-venerdi 9-12 / 15.30-19 - ontheroadviaggi@gmail.com 

Termine iscrizioni: 18 maggio 2017, in ogni caso al 50° iscritto

Informazioni tecniche: Guida Cicloturistica – 339.6656136 - info@scarponauti.it 
(la guida non effettua le prenotazioni e iscrizioni)
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