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Mantova e i suoi laghi
Ciclovia Valli del Mincio

Mantova e i suoi laghi
Ciclovia Parco Periurbano

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Noleggi Biciclette

Mantova
Mantua Bike

La Rigola

viale Piave, 22 B
tel. 0376 220909
web: mantuabike.it

via Trieste, 5
tel. 0376 366677

Mantovabikexperience
via Francesca, 51
tel. 338 1208689
web: mantovbikexperience.com

Grazie

Pro Loco Amici di Rivalta
tel. 0376 653340 - 339 8995680
web: prolocorivalta.mn.it

Rivalta sul Mincio

Valli del Mincio è destinazione “EDEN”: la Wetland interna più vasta d’Italia è uno dei 30 luoghi turistici 
d’eccellenza italiani. La riserva naturale “Valli del Mincio” e i borghi rivieraschi di Rivalta, Grazie e Soave hanno 
infatti ottenuto il riconoscimento di “Destinazione Turistica di Eccellenza” nell’ambito del progetto comunitario 
“Eden 2009 - Turismo e aree protette”.
Partendo da Porta Giulia, sede del parco del Mincio il percorso si snoda seguendo il perimetro esterno delle 
Valli del Mincio, permettendo così di cogliere i diversi aspetti storico-culturali e naturalistico-paessagistici dei 
territori pertinenti alla riserva naturale.
Dopo aver attraversato la ciclabile del Parco Periurbano si giunge a Belfiore e poco dopo al Borgo Angeli, 
antico villaggio di pescatori che si stringe intorno alla quattrocentesca chiesa di Santa Maria degli Angeli.  La 
ciclabile prosegue verso le Grazie, abitato sorto intorno al Santuario della Beata Vergine Maria, fatto edificare 
da Francesco I° Gonzaga come ex-voto; l’interno raccoglie alle pareti una sequenza di statue in cartapesta, 
legno e cera a testimonianza di grazie ricevute. Rinomata presenza delle Grazie sono i Madonnari, artisti che 
traggono ispirazione dall’immagine della Vergine e dall’iconografia sacra, che qui hanno il loro Museo.
Usciti dal piazzale, a destra ci si immette sulla ciclabile e si arriva al borgo rivierasco di Rivalta sul Mincio. Qui 
le genti da millenni vivono a contatto con il fiume, “al Mens”, e con quanto questa natura generosa ha sempre 
offerto, traendone sostentamento in costante equilibrio con essa. Il Museo Etnografico dei mestieri del 
fiume testimonia questo strettissimo rapporto secolare fra uomo e acqua.
Sia da Rivalta che dalle Grazie alcune aziende private oltre ad offrire la possibilità di effettuare escursioni 
fluviali con barche turistiche, effettuano il servizio barca più bici. 

La Ciclovia Parco Periurbano della città di Mantova è un percorso verde, aperto a pedoni e ciclisti, che in diversi 
tratti segue parte delle sponde dei tre laghi che il Mincio forma attorno al capoluogo.
Il tratto del lago di Mezzo è ad anello e transita lungo i due ponti della città: dal ponte dei Mulini fino alla porta 
giuliesca di Cittadella si spinge nell’area verde che ospita i resti di una delle fortificazioni cittadine e sbuca, 
all’altezza della verdiana torretta “di Sparafucile” lungo il ponte di San Giorgio (presto un sottopasso permette-
rà di evitare l’attraversamento) dal quale si presenta una splendida vista del profilo rinascimentale della città 
dei Gonzaga.
Gli altri tratti proseguono in sponda destra del lago Inferiore verso la città o del lago di Mezzo fino a porta 
Mulina dove si arriva al lago Superiore. Qui si può scegliere: a sinistra si va verso Belfiore (e di lì si arriva fino al 
borgo di Grazie), a destra porta invece a Bosco Fontana o al Parco Bertone e Centro reintroduzione cicogna 
bianca o ci si collega alla Mantova-Peschiera.
 Il progetto e i percorsi sono stati voluti dal Parco del Mincio, Provincia di Mantova e dal Comune di Mantova.

IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica  
Piazza Mantegna 6 , Mantova 
tel + 39 0376 432 432
web: turismo.mantova.it 
web: cicloturismo.turismo.mantova.it
mail: cicloturismo@turismo.mantova.it

Parco del Mincio
P.za Porta Giulia 10 , Mantova
tel + 39 0376 391550 
web: parcodelmincio.it 
web: terredelmincio.it  
mail: info@parcodelmincio.it

Centro Parco e Museo 
Rivalta sul Mincio
tel + 39 0376 653924 
web: museoetnograficorivalta.it 
mail: museorivalta@gmail.it 

Servizio nave+bici ed escursioni in battello sul Lago 
Superiore di Mantova e nelle Valli del Mincio

Motonavi Andes Negrini Soc. Coop
Via San Giorgio 2, Mantova
tel. 0376 322875 - 360870 - 224727
web: motonaviandes.it

Consorzio I barcaioli del Mincio
Via San Pio X 11, Grazie di Curtatone
tel. 0376 349292 - 349 6194396
web: fiumemincio.it

Andes Navi srl
Piazza Sordello 48, Mantova
tel. 0376 324506
web: naviandes.com

Azienda agrituristica ed escursioni fluviali  
Valli del Mincio
Via Francesca 98, Rivalta sul Mincio
tel. 0376 653491 - 347 5149136
web: insolitomincio.it
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