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CICLOFESTIVAL DEI PARCHI 2019 - 12 MAGGIO 2019 

Biciclettata per famiglie alla scoperta dell’estremo lembo orientale della provincia di Mantova, a un tiro 
di schioppo da Ferrara, al cospetto del Grande Fiume. Ci accompagneranno guide esperte e non ci 
faremo mancare una gustosa sosta in agriturismo! Un viaggio all’insegna della lentezza alla scoperta 
del Parco del Gruccione e chissà che pedalando lungo l’argine maestro non ci facciano compagnia gli 
splendidi uccelli che danno il nome all’area protetta. 
 

Programma 

• 8:30 ritrovo a Sermide presso l’area Nautica (limitrofa al centro di educazione ambientale “La 
teleferica”). 

• 9:00 partenza percorrendo l’argine di Po con visita dell’Oasi naturalistica Digagnola  

• 10:30 prosecuzione su viabilità a basso traffico nelle campagne circostanti fino alla località 
Porcara, dove si intercetterà l’Argine del campo strada preromana e antico argine del fiume Po.  

• 11:30 arrivo a Stellata dove, dopo un breve passaggio nel centro storico del paese, si 
riprenderà l’argine del Po. 

• 12:30 arrivo all’Agriturismo Corte Nigella, a Felonica, per pranzo con prodotti tipici. 

• 14:30 partenza verso il centro di Felonica lungo l’argine e visita al Museo della Seconda Guerra 
Mondiale del fiume Po. 

• 16:30 rientro a Sermide con arrivo previsto entro le 17:00. 
 

Scheda tecnica 

Difficoltà: T 

Lunghezza: 25 km al mattino + 10 km al pomeriggio 

Tempi di percorrenza, soste escluse: 3,5 ore circa 

Tempi complessivi: 8 ore.  
 

Quota di partecipazione: € 23 a persona (comprensiva del pranzo, assicurazione, guida cicloturistica, 
assistenza in caso di forature e visite guidate presso i musei, escluso eventuale noleggio biciclette) 
 

Noleggio biciclette: 8 €/bici esclusa dalla quota l’eventuale noleggio della bici - da specificare al 
momento dell’iscrizione (fino a 15 biciclette) 
 

Iscrizione obbligatoria con una delle seguenti modalità 

• compilando il modulo su www.scarponauti.it/iscrizioni/ 

• via email a iscrizioni@scarponauti.it indicando: nome, cognome, numero di telefono e luogo di 
ritrovo. 

 

Termine iscrizioni: giovedì 9 maggio 2019 con una delle seguenti modalità: 

Info: Luisa 349 8614896 e Alessandro 328 2843037 

 

Evento organizzato in collaborazione in collaborazione con: 

Parco del Gruccione 

“Gli Scarponaturi – Turismo Attivo” 
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