
Crescere Sostenibili
Escursioni gratuite in natura 

nel Parco del Mincio con guide ambientali

Nel rispetto delle misure anti

Covid-19, è previsto un numero

massimo di 15 partecipanti

per escursione. Durante le

uscite sono obbligatori l'uso

della mascherina e il

distanziamento sociale. 

GLI EVENTI "CRESCERE SOSTENIBILI" SONO REALIZZATI DAL PARCO DEL MINCIO CON IL "PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO" - PROGETTO
"LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE", COMUNE DI MANTOVA CAPOFILA.
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Da Porto Catena al
nodo idraulico di Valdaro 

Il magico incanto 
della Vallazza e del
paesaggio virgiliano

GIUGNO

L’anello del Lago di 
Mezzo. Trekking in natura

Sabato 20 giugno ore 17.00

LUOGO: Periplo del Lago di Mezzo, tra
Parco della Scienza e Parco dell’Arte,
passando dai Bastioni di Porta Giulia.
Passeggiata naturalistica guidata di circa
6 km alla scoperta delle valenze
paesaggistiche e floro-faunistiche del
Lago di Mezzo, ammirando la città di
Mantova da una prospettiva insolita.

LUGLIO

Il tramonto più bello
di Mantova

Venerdì 3 luglio ore 19.00

LUOGO: Chiosco “la Zanzara”, ciclabile tra
Ponte dei Mulini e Belfiore.
Passeggiata naturalistica guidata, al
tramonto, per lasciarsi affascinare dai
tesori naturali della sponda del Lago
Superiore 

In bici alla scoperta
del Mincio

Domenica 12 luglio ore 9.00

LUOGO: Sponda destra del Lago Superiore
lungo la ciclabile Mantova-Grazie-Rivalta
sul Mincio.
Escursione naturalistica guidata in
bicicletta per esplorare l’antico percorso
del fiume Mincio.

A contatto con la
natura da Belfiore a
Borgo Angeli

Venerdì 17 luglio ore 17.00

LUOGO: Sponda destra del Lago
Superiore, dai giardini di Belfiore a Borgo
Angeli lungo il sentiero naturalistico che
costeggia il lago.
Passeggiata guidata naturalistica sulla
verde sponda destra del Lago Superiore,
percorrendo il bel sentiero del Parco del
Mincio – ancora poco conosciuto – in fregio
alla Riserva Naturale “Valli del Mincio”, tra
canti di uccelli e vegetazione delle rive.

Domenica 19 luglio ore 9.00

LUOGO: itinerario Mantova-Pietole-Valdaro
(percorso in bicicletta a/r).
In bicicletta alla scoperta delle opere
idrauliche che hanno segnato storicamente
l’antico rapporto di Mantova con l’acqua.

Alla scoperta del
Parco Periurbano

Sabato 25 luglio ore 17.00

LUOGO: Parco Periurbano.
Passeggiata naturalistica guidata sulla
sponda cittadina dei tre laghi, seguendo il
profilo di Mantova dal parcheggio
dell’Anconetta al Ponte dei Mulini,
passando dal nuovo ponte di Porto Catena.

Domenica 26 luglio ore 9.00

LUOGO: Basso corso del Mincio lungo
l’argine destro del fiume a sud di Mantova.
Escursione naturalistica guidata in
bicicletta alla scoperta delle valenze floro-
faunistiche del basso corso del fiume tra
Mantova e Valdaro.

Prenotazione obbligatoria
Tel. 0376 225724 

0376 391550 int. 20  (lun. -
merc. - ven. ore 9-12)

didattica@parcodelmincio.it
Gadget bike friendly 

in regalo!


