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L’agriturismo è situato tra Mon-
zambano e Castellaro Lagusello a 

6 km da Peschiera del Garda.
Strada Provinciale Mantova
Peschiera.

ATTIVITÀ

Fattoria didattica per grandi e 
bambini, propone corsi di cucina 
vegetariana e merende su preno-
tazione a base di cereali, verdure, 
legumi, uova, formaggi e frutta.
Attività di apicoltura.

APERTURA

Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda a conduzione famigliare in 
conversione al metodo biologico.
Offre ampio spazio verde e la pos-
sibilità di degustare le proprie spe-
cialità: mostarde, confetture, succhi 
e miele.

di Domenico Scagnelli
strada Nuvolino, 4 
46040 Monzambano
fax  +39 . 045 7553833
cell.  +39 . 333 2934453
        +39 . 338 9379250
mike.scan@libero.it

Ai Pendolini

   
15,00 Euro a persona 
(bevande escluse) 

20

1
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PREZZI

L’agriturismo è raggiungibi-
le dall’autostrada A4 uscendo 

a  Peschiera del Garda, direzione 
Ponti sul Mincio a 800 metri dal 
centro di Monzambano, sulla stra-
da che porta all’edifi cio regolatore 
del Garda. A 22 km da Verona, a 30 
km da Mantova, 10 km dalle Terme 
di Sirmione.

ATTIVITÀ

La struttura sorge all’interno del 
Parco del Mincio, un paradiso 
naturale ideale per rilassarsi pas-
seggiando e pedalando nel verde 
sfruttando, a 200 metri da noi, il 
percorso naturalistico che costeg-
gia il fi ume Mincio e che collega 
Mantova (città storica) al lago di 
Garda. Il percorso tocca le locali-
tà più rinomate come Borghetto e 
Castellaro Lagusello, e attraversa 
splendidi parchi come “Sigurtà”.

APERTURA

Chiusura stagionale dal 7-01

al 10-04 e dal 2-11 al 23-12.

Nel raggio di pochi chilometri 
sono inoltre visitabili tutte le 
attrazioni turistiche che il Garda 
offre (Gardaland, parco acquatico 
Cavour, Caneva World, Movieland, 
Medieval Times, Parco Natura 
Viva, parco termale “Villa dei Ce-
dri”) nonché innumerevoli locali-
tà storico-culturali.
Giorgio e Antonietta saranno fe-
lici di consigliare gli ospiti for-
nendo informazioni approfondite, 
opuscoli e depliant illustrativi.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo è composto da sei ap-
partamenti completamente auto-
nomi in una struttura nuova, posi-
zionata in un luogo tranquillo, che 
può essere utilizzato come punto 
di partenza per le principali mete 
turistiche sfruttando il noleggio di 
biciclette messo gratuitamente a 
disposizione dall’azienda. 

di Antonietta Treccani
strada Monzambano, 61 
46040 Ponti sul Mincio
tel.  +39 . 0376 809626
cell.  +39 . 329 9883487 
antotreccani@alice.it
www.agriturismomantova.it

Ai Tre Fienili

50,00 Euro
(10,00 Euro a persona sopra i 15 anni. 
Bambini gratis sotto i 15 anni)

   

2
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PREZZI

L’agriturismo si trova a 6 km da 
Gardaland, a 22 km da Verona, a 

30 km da Mantova e a 10 km dalle 
Terme di Sirmione. Uscita autostra-
dale di Peschiera del Garda (A4), di-
rezione Ponti sul Mincio.

LA CUCINA

Si cucinano verdure biologiche di 
produzione propria, coniglio con 
polenta, anatra al forno ripiena, 
capunsei, pasta fresca, salame 
mantovano contadino, accompa-
gnati da vino DOC.

APERTURA

Dal 1° aprile al 30 ottobre.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (ciclabile 
Peschiera-Mantova), pesca lungo 
il fi ume Mincio, passeggiate nel 
Parco del Mincio, piscina per adul-
ti e bambini con ampio giardino, 
parco giochi. Disponibilità gratu-
ita di biciclette. Festa dell’uva a 
Monzambano la 3° domenica di 
settembre; possibilità di visitare 
Castellaro Lagusello, l’antico bor-
go di Borghetto e Solferino.

CARATTERISTICHE

Azienda viticola situata tra le col-
line moreniche a 300 m dal fi ume 
Mincio e a 3 km dal Lago di Garda.
Offre alloggio in 7 stanze e 1 biloca-
le (ingresso indipendente, aria con-
dizionata, frigobar) con 1ª colazio-
ne e, a richiesta, mezza pensione.
La ristorazione è riservata agli allog-
giati solo alla sera e a piccoli gruppi 
su richiesta. Una stanza è attrezzata 
per portatori di handicap o disabili.

di Emanuela Giulini
via Colombara, 13 
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 808065  
agri.aivigneti@virgilio.it

Ai Vigneti

45,00 Euro max
(pernottamento 
con colazione)

65,00 Euro a 
persona max
(mezza pensione)

da 20,00 Euro
a 23,00 Euro a persona 
(solo cena, bevande escluse) 

   

25 30

3



10

A
LTO

 M
A

N
TO

V
A

N
O

ATTIVITÀ

Attività didattiche. Corsi pro-
pedeutici all’attività ippica con 
istruttore abilitato, trekking lun-
go gli itinerari in prossimità del 
corso del Mincio e sulle colline 
moreniche. 

LA CUCINA

La ristorazione offre cucina tipica 
mantovana di produzione propria 
con tortelli di zucca, capunsei, 

Da Mantova: seguire per Mar-
mirolo, Pozzolo. Dopo il ponte 

sul Mincio svoltare a sinistra per 
Goito, località Ferri. Da Peschiera: 
seguire per Ponti sul Mincio, Vol-
ta Mantovana. Da Volta Mantovana 
seguire per Pozzolo. Prima del pon-
te sul Mincio, svoltare a destra per 
Goito, località Ferri.

APERTURA
Tutto l’anno.

maccheroni al torchio con stra-
cotto o verdure, risotti. Agnello 
o capretto in umido, tagliata di 
manzo, luccio in salsa con po-
lenta, formaggi con mostarda. 
Sbrisolona e crostata con mar-
mellata.

PREZZI

Bellaria

80,00 Euro per 2 persone
(pernottamento con colazione)

da 50,00 Euro 
a 70,00 Euro
(per 2 persone)

da 15,00 Euro
a 30,00 Euro

attività propedeutiche turismo
equestre: 20,00 Euro all’ora

passeggiate a cavallo:
17,00 Euro all’ora

di Mirco Castellani
Strada Ferri, 10/a - loc. Ferri  
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 803237
cell. +39 . 348 6603148
info@agriturismobellaria.net
www.agriturismobellaria.net

CARATTERISTICHE

Azienda zootecnica - foraggera con 
allevamento e addestramento di 
cavalli, posta nella tranquillità del-
la campagna nei pressi del fi ume 
Mincio. Pensione cavalli. Offre ri-
storo e alloggio in 4 camere ed 1 
appartamento. Accessi facilitati per 
portatori di handicap solo per l’area 
ristoro. 

   

4
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Autostrada A4 uscita Peschiera 
del Garda, direzione Ponti sul 

Mincio. In corrispondenza delle indi-
cazioni della centrale termoelettrica 
(via S. Nicolò), seguire indicazioni 
per agriturismo. Nelle vicinanze: fi u-
me Mincio; Gardaland a 5 km; Cane-
vaWorld a 8 km; Parco Sigurtà a 10 
km; Zoo safari a 15 km; Verona a 22 
km e Terme di Sirmione a 10 km.

ATTIVITÀ

Disponibilità gratuita di biciclette 
per escursioni nella zona. Parco 
giochi per bambini. Passeggiate 
nel Parco del Mincio.

APERTURA
Da marzo a dicembre.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda vitivinicola e cerealicola, 
situata nel Parco del Mincio a 5 km 
dal lago di Garda, offre pernotta-
mento con prima colazione (a base 
di prodotti propri) in cascina di 
recente ristrutturazione. Le stanze 
sono dotate di aria condizionata, 
frigobar, TV-Sat, cassetta di sicu-
rezza, bagno con doccia. Posto auto 
coperto; non sono ammessi  anima-
li. Prima colazione a base di prodot-
ti propri.

di Brugnoli Michele
via della Palude, 11 - loc. Bitturelli
46040 Ponti sul Mincio
tel.  +39 . 0376 808067
fax  +39 . 0376 813014 
bitturelliagriturism@libero.it
www.agriturismobitturelli.it

Bitturelli

   
38,00 Euro a persona (per notte)
bambini da 10,00 a 15,00 Euro 
bambini inferiori ai 3 anni gratis

5
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Da Milano: uscita autostradale 
(A4) di Sirmione, direzione Ca-

stellaro Lagusello, Volta Mantovana.
Da Bologna: uscita autostradale 
(A22) di Mantova Nord, direzione 
Brescia; a Goito direzione Volta 
Mantovana. A 15 minuti da Gar-
daland, a 20 minuti dalla città, in 
prossimità del parco del Mincio.

LA CUCINA

Ristorazione tipica dell’alto man-
tovano, antipasti di salume, petto 
d’oca marinato. Primi piatti di no-
stra produzione: capunsei al burro 
fuso o salsa rosa, tortelli di zuc-
ca, tagliatelle all’anatra, risotto 
alla mantovana. Secondi piatti di 
carne avicunicola e bovina, pesce 
d’acqua dolce su prenotazione, 
formaggi e mostarde.
Disponibilità di sala attrezzata 
per corsi di degustazione.

APERTURA
Tutto l’anno.
Chiuso domenica sera e lunedì.

ATTIVITÀ

Corsi di degustazione di prodotti 
tipici. Escursioni in bicicletta su 
percorsi ciclabili con diversi gradi 
di diffi coltà.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda vitivinicola posta ai pie-
di delle colline moreniche di Volta 
Mantovana. Produzione vino DOC, 
spumanti e riserve, mostarda man-
tovana, salame contadino manto-
vano, salame d’oca e petto d’oca. 
Degustazioni prodotti aziendali. 

di Campagnari Michele e Carlo s.s.
strada dei Colli Sud, 5/c 
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 803128  
cell. +39 . 348 1419388
info@caroma.it 
www.caroma.it

Cà Roma

   

da 35,00 Euro a 60,00 Euro

da 15,00 Euro a 25,00 Euro
(in base alla tipologia e alla 
quantità delle portate) 
compreso vino a persona e acqua 
a volontà

6
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PREZZI

Visite a Mantova e Verona, 
escursioni sul Lago di Garda. 

Uscita autostradale (A4) di Desen-
zano del Garda, direzione Castiglio-
ne delle Stiviere, Guidizzolo, Cere-
sara; uscita autostradale (A22) di 
Mantova Nord, direzione Goito (S.S. 
236), Ceresara.

LA CUCINA

Si cucinano verdure, carni miste 
(coniglio, maiale, pollo, quaglie) 
allo spiedo e frutta, prodotti con 
metodi biologici. 

APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.

ATTIVITÀ

Possibilità di escursioni in bici-
cletta, trekking, passeggiate pa-
noramiche.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola - vivaio - zootecni-
ca, con produzione di frutta, verdu-
ra e carni secondo metodi naturali. 
Immersa nel verde, offre una cuci-
na tipica e raffi nata usando quasi 
esclusivamente prodotti aziendali.

 

di Dino e Gabriella Scaglioni
via Loghino Gambetta, 6 
46040 Ceresara
tel.  + 39 . 0376 87731

Canova

   

20,00 Euro

7
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Collocata a 700 metri dalla Pro-
vinciale Mantova - Peschiera di 

fronte alla deviazione per Valeggio.

ATTIVITÀ

Possibilità di escursioni in bici-
cletta e passeggiate.
Degustazioni di prodotti tipici.

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Alloggi con prima colazione prefor-
nita.

 

di Gandini Domenico
strada dei Colli, 24/d 
46040 Monzambano
tel.  +39 . 0376 800363
fax  +39 . 0376 807063
cell.  +39 . 329 0041664
info@vivaicantone.it

Azienda Agricola Cantone

   

5 25

100,00 Euro 
(pernottamento con colazione)

8

30,00 Euro
37,00  Euro (pernottamento 
con colazione)

60,00  Euro
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PREZZI

È raggiungibile percorrendo la 
S.P. che collega Mantova a Bre-

scia. L’uscita autostradale più vici-
na è quella di Mantova Nord (A22). 
Siamo a 15 km da Mantova a 25 km 
dal Lago di Garda vicini al Parco del-
le Bertone al Bosco Fontana e alle 
Terme Airone.

LA CUCINA

L’azienda propone una prima cola-
zione con prodotti di produzione 
propria: latte, frutta, marmellata 
e salumi. 

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Sono a disposizione degli ospiti 
biciclette per piacevoli passeggia-
te panoramiche nel vicino Parco 
del Mincio.

CARATTERISTICHE

Situata nei pressi del parco del Min-
cio, è un’azienda agricola ad indiriz-
zo prevalentemente lattiero - casea-
rio che si estende su una superfi cie 
di oltre 16 ha. Si accettano piccoli 
animali, previa richiesta. 

di Pierangelo Sossi
via Bardelletta, 24/f
46044 Goito
tel.  +39 . 0376 604177
cell.  +39 . 346 3859065

Casa delle Querce

   

50,00 Euro
(+ 3° letto
15,00 Euro)

30,00 Euro

10

9
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Dall’uscita di Peschiera direzione 
Ponti sul Mincio; prima del paese 

di Volta Mantovana seguire l’indica-
zione per l’agriturismo. Da Mantova 
prendere la statale per Brescia, dopo 
Goito svoltare a destra per Volta 
Mantovana, seguire le indicazioni 
per il centro e, al semaforo, svoltare 
a destra seguendo le indicazioni per 
l’agriturismo. 

zione particolarmente favorevole 
vicino alle città d’arte Mantova e 
Verona e al lago di Garda.

LA CUCINA

Carni alla brace e bolliti misti 
(di maiale e di manzo), salumi di 
produzione propria (salame, lar-
do, pancetta, coppa e culatello). 
Paste fatte in casa (bigoli e mac-
cheroncini al torchio, tortelli di 
zucca, agnoli), capunsei e risotti. 
Degustazione di prodotti tipici.

APERTURA
Tutto l’anno. Chiuso il lunedì.

ATTIVITÀ

Possibilità di passeggiate panora-
miche, equitazione, e degustazio-
ne prodotti tipici. Piscina, campo 
di beach volley e campo di calcio 
a 5 a disposizione degli ospiti. 
Possibilità di noleggio bici. Fatto-
ria didattica con percorsi di edu-
cazione alimentare e ambientale.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Vecchia fattoria di campagna che si 
estende in un terreno di 20 ettari 
a Volta Mantovana, nel parco del 
Mincio, a pochissima distanza dal 
fi ume che scorre vicino ad un bosco 
di cerri. La bellezza della natura cir-
costante, unita alla quiete del luogo 
e alla qualità dei servizi offerti, fan-
no del casale il luogo ideale per chi 
cerca la tranquillità e la serenità del 
vivere in modo naturale.
Cascina Boschi è situato in posi-

Società agricola La Fontana s.s.
via dei Boschi, 20/a
46049 Volta Mantovana
tel.  +39 . 0376 812887
fax  +39 . 0376 838654  
info@cascinaboschi.com 
www.cascinaboschi.com

Cascina Boschi

   

55,00 Euro

da 70,00 Euro 
a 100,00 Euro
(a coppia)

da 22,00 Euro 
a 30,00 Euro

10
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Raggiungibile da Mantova 
seguendo le indicazioni per il 

Lago di Garda. Uscite autostradali 
Mantova Nord (A22) direzione Goito 
- Volta Mantovana - Monzambano - 
Peschiera del Garda (A4) direzione 
Ponti sul Mincio - Monzambano; 
Sirmione (A4) direzione Pozzolengo 
- Castellaro - Monzambano.

Accesso facilitato per i portatori 
di handicap.

ATTIVITÀ

Possibilità di escursioni in bici-
cletta, trekking, passeggiate pa-
noramiche.

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda posta su una dorsale mo-
renica circondata da uliveti e vi-
gneti  sovrasta l’anfi teatro moreni-
co del Garda con vista sulla catena 
del Monte Baldo e sul Lago di Gar-
da. Posizionata in una zona molto 
tranquilla nelle vicinanze del Lago 
di Garda e del borgo medioevale di 
Castellaro Lagusello. Possibilità di 
soggiorno in 2 appartamenti dotati 
di aria condizionata, riscaldamento, 
TV satellitare, bagno con doccia. 

di Simone Bianchera
str. Festoni, 18 - loc. Muraglie 
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800282  
cell. +39 . 329 6894305
cascinamuraglie@castellaro.it
www.cascinamuraglie.it

Cascina Muraglie

   
da 60,00 Euro a 90,00 Euro al giorno
(in base al numero delle persone)

11
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A soli 8 km dal Lago di Garda 
(uscita A4 Peschiera del Garda), 

con possibilità di visitare i borghi di 
Castellaro Lagunello, Borghetto ed 
il Parco Giardino Sigurtà.
A pochi km da Gardaland, Caneva  
World e Verona.
A 15 km dall’aeroporto di Verona, a 
20 km da Montichiari.

ATTIVITÀ

Possibilità di effettuare escursio-
ni in mountain bike lungo le rive 
del Mincio e assaporare i prodotti 
tipici locali.
Vendita prodotti aziendali.

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Immerso nel verde delle Colline Mo-
reniche e del Parco del Mincio ac-
coglie gli ospiti in un contesto di 
completo relax: un’atmosfera dove 
tranquillità e il contatto con la na-
tura regnano sovrani.

di Renato Perantoni
viale Pariani, 6 - loc. Olfi no 
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800807
cell. +39 . 333 7478285
        +39 . 328 3574404
www.cascinaroveri.it 
info@cascinaroveri.it

Cascina Roveri

   

30 6 2

da 60,00 Euro a 110,00 Euro
al giorno

45,00 Euro al giorno

12
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PREZZI

È raggiungibile percorrendo la 
S.P. che collega Castel Goffredo 

a Ceresara. L’uscita autostradale più 
vicina (a 17 km circa) è quella di 
Desenzano del Garda (A4); casello 
di MN Nord (27 km).

LA CUCINA

Si cucinano salumi, risotti, tortel-
li di zucca, tortelli amari di Castel 
Goffredo, arrosti d’oca ed anatre, 
stracotti. Degustazione prodotti 
tipici. Vendita confetture, mostar-
de e salumi, prodotti in azienda.

APERTURA
Solo su prenotazione.

ATTIVITÀ

Particolare accoglienza per gruppi 
disabili (fattorie sociali). Attivi-
tà didattica dal 1999, percorsi 
botanici, corsi di cucina, corsi 
d’orientating e d’astronomia. Di-
sponibilità di una sala riunioni 
(70 posti). Corsi di cucina e danze 
folk. Campi estivi. Vecchi giochi 
e rievocazioni storiche: ”Cene del 
maiale” in inverno “La Bugadò” 
(Lavare i panni al fosso) in estate 
“Ciocà mars” (festa di primavera). 

CARATTERISTICHE

Cascina padronale, già presente nel 
catasto teresiano (1776), con bar-
chesse ristrutturate adibite a ristora-
zione, alloggio ed attività ricreative. 
Servizi in camera. Si coltivano cerea-
li, ortaggi e alberi da frutto. Nel fon-
do di 17 ettari, sono presenti inoltre 
un ampio orto, un pioppeto, vigneti 
e un bosco biodinamico. Si allevano 
maiali, cavalli, vitelli, capre, oche, 
anatre e conigli. Possibilità di acces-
so e sosta per camper (8 posti).

di Giacomo Pedretti
str. Baldese, 12/A - loc. S. Anna 
46042 Castel Goffredo
tel.  +39 . 0376 778809   
fax  +39 . 0376 781203
casc.sguazzarina@libero.it

Cascina Sguazzarina

   

28,00 Euro 
(a persona)

da 25,00 Euro
a 30,00 Euro
(a persona)

da 5,00 Euro 
a 8,00 Euro a persona
(per mezza o una 
giornata)

42,00 Euro 
(a persona)

8 818

13
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Visite culturali alle città di 
Mantova, Brescia, Cremona, 

Verona e Colline Moreniche. In pros-
simità: il Lago di Garda, Gardaland e 
CanevaWorld.
Uscita autostradale (A4) di Desen-
zano del Garda, direzione Castiglio-
ne delle Stiviere, Asola, Parma; a 
Casalmoro prendere per Castel Go-
fredo, a sinistra.

ATTIVITÀ

Piscina, campo da croquet, beach 
volley, campo da golf da 4 buche, 
escursioni in bicicletta, pesca 
sportiva nelle vicinanze.

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Ideale per chi vuole trascorrere un 
soggiorno in campagna immerso nel 
verde e nella quiete della natura. 
Alloggio in appartamenti indipen-
denti e stanze con servizi. Bilocali e 
trilocali con aria condizionata; ac-
coglienti sale attrezzate e climatiz-
zate per conferenze, banchetti, fe-
ste di classe, matrimoni; parcheggio 
coperto; lavanderia; servizio bian-
cheria settimanale. Agricampeggio 
attrezzato per tende e roulotte.

di Filippo Ghio
via Casalmoro, 20 - loc. Villa 
46042 Castel Goffredo
tel.  +39 . 0376 779638  
fax  +39 . 0376 779169
cell.  +39 . 335 7061109
info@aironeuno.it
www.aironeuno.it

Colombare

   

5 10 6

da 10,60 Euro a 56,00 Euro 
(a persona)

da 8,20 Euro a 32,00 Euro 
(a persona)

14
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PREZZI

Autostrada A4: uscita Peschiera 
del Garda - Prendere provinciale 

direzione Volta Mantovana (15 km) 
Autostrada A22: uscita Mantova 
Nord, provinciale direzione Goito - 
Cereta.

LA CUCINA

È possibile degustare un misto 
di carne allo spiedo, servito alla 
spada e alla griglia, con carne di 
manzo e di pollo allevato diretta-
mente in azienda, con ricco buffet 
di verdura e frutta di stagione.
Sono inoltre serviti primi piatti ti-
pici della zona preparati in casa.

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta lungo il 
fi ume Mincio.
Possibilità di visita a città stori-
che come Mantova e Verona. 
Vicinanza ai parchi acquatici.

CARATTERISTICHE

Situato ai piedi delle colline Moreni-
che offre appartamenti indipendenti 
per 6/10 persone, arredati con gu-
sto e dotati di ogni comodità.
Dispone di un ampio giardino con 
alberi da frutto e animali da cortile, 
tra cui pavoni e anitre, all’insegna 
del relax e della tranquillità.

di Pietro Caffara 
via Borgo Tirolo, 1A
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 83558  
cell.  +39 . 339 6768213
corteadisabeba@virgilio.it
www.agriturismoadisabeba.eu

Corte Adis Abeba

   

10 4528 8

da 28,00 Euro 
a 35,00 Euro

da 50,00 Euro 
a 60,00 Euro

da 25,00 Euro 
a 30,00 Euro

da 15,00 Euro a
25,00 Euro
(a persona)

da 45,00 Euro
a 50,00 Euro

15



22

A
LTO

 M
A

N
TO

V
A

N
O

L’agriturismo, ai piedi di una  
zona collinare ricca di percorsi 

naturalistici di notevole interes-
se, si trova a pochi chilometri dal 
Lago di Garda e da rinomati parchi 
acquatici e di divertimento. Nelle 
vicinanze: Mantova e Verona. Uscita 
autostradale (A4) di Peschiera del 
Garda, direzione Monzambano, Vol-
ta Mantovana, Cereta.
Per ricerca con satellitare via Volta 
Acquanegra 1.

LA CUCINA

Si cucinano capunsei, agnoli, ta-
gliatelle con selvaggina e tartufo, 
tortelli di zucca, risotti vari, bi-
goli e maccheroni; tutto fatto in 
casa. Grigliate di carne, stracotto 
d’asino, lepre, anatre selvatiche al 
forno, bolliti misti con perà. 
Vendita prodotti tipici mantovani, 
salumi, mostarde, dolci tipici di 
produzione propria.

APERTURA
Dal venerdì alla domenica.
Il giovedì aperto per compagnie, solo 
su prenotazione.

ATTIVITÀ

Gioco delle bocce, escursioni in 
bicicletta (possibilità di noleg-
gio). 

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda, a conduzione famigliare, 
situata ai piedi delle colline di Volta 
Mantovana, a 15 km circa dal Lago 
di Garda. Offre ai bambini un am-
pio spazio verde, con molti giochi. 
Nell’azienda è possibile ammirare da 
vicino animali da cortile e selvatici. 
Nel periodo estivo si può pranzare 
sotto un’ampia veranda di legno. 
Accesso facilitato a portatori di 
handicap.

di Giuseppe Artoni
via Avis, 1 - loc. Cereta 
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83478  
cell. +39 . 335 6490273

Corte Aquileia

   

da 20,00 Euro a 35,00 Euro

55

16
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Nelle vicinanze: il Lago di 
Garda; il Parco Giardino Sigurtà 

di Valeggio sul Mincio; Borghetto, 
con il suo bellissimo ponte viscon-
teo; l’antico borgo medioevale di 
Castellaro Lagusello e parchi acqua-
tici quali il Cavour, l’Alto Mincio e la 
Cavallara.

LA CUCINA

Si cucinano pasta fatta in casa, 
grigliate miste, pollo, coniglio, 
anatra, gelatine e marmellate di 
piccoli frutti (more, ribes, lampo-
ni). Vendita prodotti aziendali.

APERTURA
Ristorazione dal venerdì alla domenica;
tutto l’anno pernottamento su preno-
tazione. Chiusura novembre.

ATTIVITÀ

Tiro con l’arco, noleggio bici, 
campetto da calcio in erba, green 
volley.
 
PREZZI

CARATTERISTICHE

Costruzione rurale situata sulle col-
line moreniche mantovane. Il fondo 
aziendale in parte è destinato ad 
incolto boschivo e pascolo, in parte 
è coltivato a lamponi, more e ribes, 
vigneto ed oliveto. Si allevano polli, 
tacchini, anatre, oche, conigli, pe-
core e capre. 
Ospitalità in 12 appartamenti indi-
pendenti e in due camere doppie.

di Enrico Massagrande
strada dei Colli, 86 
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800151  
cell. +39 . 338 5477451
info@cortebelvedere.it
www.cortebelvedere.it

Corte Belvedere

   

2

45,00 Euro 
a persona

30,00 Euro 
a persona 
(pernottamento e 
prima colazione)

25,00 Euro

17
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Nelle vicinaze: luoghi d’inte-
resse  storico, lago di Garda, 

Gardaland e Parco Giardino Sigurtà, 
Borghetto, Solferino, Castellaro La-
gusello, Caneva World, Piscine Ca-
vour, Cavallara, Mantova e Verona. 
Uscite autostradali (A4): Peschiera 
del Garda, Sirmione, Desenzano del 
Garda. Uscite autostradale (A22) di 
Mantova Nord, direzione Goito.

ATTIVITÀ

A disposizione degli ospiti possi-
biltà di utilizzo della piscina e di 
un’area attrezzata con 3 caminetti 
per il barbecue e tavoli.

 

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZI

Sono previsti sconti per bambini e 
per soggiorni di minimo 2 notti. 
Offerta tipo:
n°2 adulti + 2 bambini - 65,00 
Euro a notte (min. 5 notti) senza 
ulteriori spese aggiuntive, escluso 
il mese di agosto.

CARATTERISTICHE

Azienda agrituristica recentemente 
ristrutturata, immersa nel verde e 
nella tranquillità, in un borgo delle 
colline moreniche.
A disposizione degli ospiti vi sono 
4 bilocali con bagno privato, TV e 
riscaldamento autonomo. 
Servizio cambio biancheria.
L’azienda dispone di accesso facili-
tato per persone disabili. Possibilità 
di acquistare prodotti in fattoria.

di Vito Capella
via Breda - loc. Breda 
46040 Cavriana
tel. e fax  +39 . 0376 804002
cell. +39 . 333 7415576
agriturismobreda@libero.it
www.gardalake.it/cortebreda

Corte Breda

   

30,00 Euro (max)

18
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Nelle vicinanze: Mantova e 
Verona, Lago di Garda, Caneva 

World e Gardaland. Numerosi eventi 
folkloristici organizzati nei paesi li-
mitrofi . Dall’uscita autostradale (A4) 
di Peschiera del Garda, si percorre la 
S.P. per Mantova. Dall’uscita auto-
stradale (A22) di Mantova Nord, si 
prende la S.S. 236, in direzione Goi-
to, Peschiera del Garda.

con letto matrimoniale e letto a 
castello, bagno con doccia, sog-
giorno con divano letto matrimo-
niale e cucina accessoriata, tutti 
di recente ristrutturazione, arre-
dati con semplicità e gusto.
Si producono frutta e frutti di bo-
sco, ortaggi, uva, vino, marmella-
te, uova e nocino. Si parla inglese 
e tedesco.

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (noleggio 
gratuito), parco giochi e piscina 
per bambini.
 
PREZZI

CARATTERISTICHE

Tipica cascina delle colline moreni-
che mantovane immersa nel Parco 
del Mincio, in una zona adiacente 
l’omonimo fi ume; luogo ideale per 
chi vuole trascorrere una vacanza 
a contatto con la natura in riva al 
Mincio e a pochi passi dal Lago di 
Garda. 
Disponiamo di quattro bilocali au-
tonomi ed indipendenti; ogni ap-
partamento può ospitare fi no a sei 
persone ed è composto da camera 

di Umberto Milani
strada Volta Mantovana - Pozzolo, 1 
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 83572 
cell. +39 . 338 8033268
cortecanalevirgilio@libero.it
www.cortecanalevirgilio.it

Corte Canale Virgilio

   

da 15,00 Euro a 25,00 Euro 
(a persona a notte)
sconti per bambini

19
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Corte Civa

A22 uscita Affi  e A4 uscita Pe-
schiera, seguire le indicazioni 

per Volta Mantovana, località Bez-
zetti.

LA CUCINA

Si cucinano pasta e pane fatti in 
casa, dolci, spezzatino, stinchi al 
forno e tante altre prelibatezze a 
seconda della stagione.

APERTURA 
Merc. - ven. (18/24), sabato e festivi 
(10/24). Chiuso lun. e mar., 2 settima-
ne dopo l’Epifania e prime due di luglio.

ATTIVITÀ

Possibilità di effettuare escursioni 
in bicicletta verso Mantova (25 
km) e il Lago di Garda (12 km).

PREZZI

CARATTERISTICHE

Vecchio casale ristrutturato, sulle 
colline moreniche mantovane, cir-
condato da un vasto frutteto colti-
vato a mele, vigne e kiwi. Produce 
ottima frutta e vini, con possibilità 
di acquisto e/o degustazioni varie 
direttamente in azienda.

di Stephan Masoner
via Bezzetti, 9
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 838717
agriturismo@corte-civa.it
www.corte-civa.it

   

da 16,50 Euro a 25,00 Euro

60

20
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Si trova a 8 km dal casello 
autostradale (A4) di Desenza-

no del Garda, direzione Castiglione 
delle Stiviere. Può essere altresì 
raggiunta percorrendo la S.P. Sol-
ferino - Castiglione delle Stiviere, 
seguendo le frecce di direzione per 
l’agriturismo.

ATTIVITÀ

Passeggiate, escursioni in biciclet-
ta, con possibilità di noleggio. 
 

 

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda di 18 ettari ad indirizzo 
zootecnico - cerealicolo, a pochi 
chilometri dal Lago di Garda, in una 
corte recentemente ristrutturata nel 
rispetto dello stile architettonico 
originario. Offre alloggio in 4 appar-
tamenti con cucina, bagno e TV e 4 
camere con bagno e TV. Possibilità 
di prima colazione. Accesso facilita-
to per portatori di handicap.

di Bruno Mergoni
via Palafi tte, 1
loc. Barche 
46040 Solferino
tel.  +39 . 0376 855130  
cell.  +39 . 338 4943728

Corte Cornale

   
da 20,00 Euro a 30,00 Euro
(a persona)

da 20,00 Euro a 30,00 Euro
(a persona)

da 20,00 Euro a 30,00 Euro
(a persona, pernottamento con 
colazione)

21
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Si trova a 30 km circa dal              
Lago di Garda (Desenzano del 

Garda, Sirmione, Peschiera del Gar-
da) e a pochi chilometri dalle colli-
ne moreniche mantovane.

LA CUCINA

Si preparano: salumi nostrani, 
sorbir d’agnoli, zuppa di fagioli e 
cotiche, maccheroncini e bigoli al 
torchio, tortelli di zucca, tortelli 
con le maròsule, con le prugne, 
coppa fresca marinata nel vino 
nostrano alla griglia, bollito misto 
(gallina, cotechino, manzo, ana-
tra), stufato di manzo con polen-
ta, tagliata di manzo e di puledro, 
degustazione di dolci caserecci.

APERTURA
Dal martedì alla domenica 
a mezzogiorno, cena su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

ATTIVITÀ

Giochi per bambini con ampia 
zona verde.

 
PREZZI

CARATTERISTICHE

Tipica cascina rurale dell’Alto Man-
tovano con pietra a vista e sassi, 
recentemente ristrutturata. Agritu-
rismo con ristoro e alloggi in came-
re matrimoniali con servizi.

di Debora Abati
via Testa, 38
46040 Ceresara
tel. e fax  +39 . 0376 849700   
cell. +39 . 339 2261163
info@agriturismocortecrivellina.it
www.agriturismocortecrivellina.it

Corte Crivellina

   

50,00 Euro (con prima colazione)

21,00 Euro circa (escluse bevande) 
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A pochi chilometri da: 
Gardaland, Caneva World e Parco 
Termale di Colà di Lazise. Nelle 

vicinanze: un maneggio, il Parco 
Giardino Sigurtà e il Parco Zoo Sa-
fari. Dista mezz’ora di strada dalle 
città d’arte di Mantova, Verona e 
Brescia. Da Mantova percorrere la 
S.S.236 fi no a Goito, poi seguire per 
Volta Mantovana e per Castellaro La-
gusello.

Nel periodo estivo la colazione 
viene servita in terrazza con vista 
sul borgo medievale.
Si producono zucche, pomodori, 
passata di pomodoro, marmellata 
di uva moscato, pinot bianco, uva 
fragola e uve rosse dei colli; con-
fettura extra di pomodori verdi e 
zucca e mostarda di uva.

ATTIVITÀ

Corsi di tamburello, escursioni 
guidate in azienda, partecipazio-

APERTURA
Tutto l’anno, su prenotazione.

ne alle attività agricole, pesca 
sportiva in laghetto artifi ciale, 
percorsi nella riserva naturale, pi-
scina vasca idromassaggio e mu-
seo contadino.
Degustazione di prodotti tipici.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Cascinale ristrutturato, situato vici-
no al centro storico di Castellaro La-
gusello. L’azienda, coltivata a viti, 
cereali e orticole, offre ospitalità in 
2 appartamenti e 5 camere dotate di 
tutti i comfort. Immerso in un parco 
di 3000mq è disponibile un angolo 
relax composto da piscina e vasca 
idromassaggio con acqua a 36°. 
Inoltre parco giochi per bambini,
ping-pong e mountain bike per  vi-
sitare la riserva naturale.

di Giuseppe Groppelli
strada Moscatello, 129
loc. Castellaro Lagusello
46040 Monzambano
tel.  +39 . 0376 88913
fax  +39 . 0376 845007    
cell.  +39 . 333 1242046
info@cortefattori.it www.cortefattori.it

Corte Fattori

   

da 75,00 Euro 
a 165,00 Euro 
al giorno
(min 2 persone
max 6 persone)

da 65,00 Euro 
a 75,00 Euro
(alta stagione 
dal 01/08 al 
31/08)

23
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Dall’uscita autostradale (A4) di 
Desenzano del Garda prendere la 

tangenziale in direzione Mantova: 
uscita Castiglione delle Stiviere.
Non distante dal Lago di Garda e 
Solferino.

LA CUCINA

Si preparano affettati con verdure 
sott’olio, primi piatti tipici, car-
ni alla griglia e allo spiedo, dolci 
tipici, ortaggi e frutti di propria 
coltivazione.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (possibilità 
di noleggio) nelle zone adiacenti 
di Solferino; giochi per bambini 
nell’ampio giardino.

APERTURA
Ristorazione: dal martedì alla domenica.
Chiuso a gennaio.

PREZZICARATTERISTICHE

Tipica cascina dell’alto mantovano, 
a 13 km dal Lago di Garda. Offre 
pensione completa, mezza pensio-
ne, semplice pernottamento o solo 
il pasto. Per quest’ultimo è gradita 
la prenotazione. Sono disponibili 5 
stanze con servizi di cui 1 attrezza-
ta per disabili e portatori di handi-
cap.

di Maria Nodari
via Medole, 75 - loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere
tel. e fax  +39 . 0376 632541   
cell. +39 . 333 6608171  
info@cortegaia.it
www.cortegaia.it

Corte Gaia

   

da 20,00 Euro a 30,00 Euro

58

40,00 Euro a persona

28,00 Euro a persona
(pernottamento e prima colazione)

60,00 Euro

30,00 Euro
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PREZZI

Uscite aurtostradali: 
Desenzano del Garda (A4), Sir-

mione (A4), Mantova Nord (A22), 
direzione Brescia. 

LA CUCINA

La ristorazione offre: salumi, ca-
punsei, bigoli in salmì d’anitra, 
tagliatelle, tortelli di zucca, carni 
miste alla brace, stracotto d’asi-
no, verdure direttamente dall’orto 
di produzione.

APERTURA
Chiuso il martedì.
Chiusura stagionale gennaio e febbraio.

ATTIVITÀ

Sale riunione e lettura, trekking, 
escursioni naturalistiche. Nelle vi-
cinanze: maneggio per escursioni 
a cavallo e percorsi mountain bike 
(possibilità di noleggio).
24 giugno festa della Liberazione, 
manifestazione di portata euro-
pea, possibilità di visita alla Roc-
ca, Museo Croce Rossa e Ossario.
Ultimo sabato di giugno fi accola-
ta della Croce Rossa.

CARATTERISTICHE

Cascina ristrutturata con ampia  ca-
pacità ricettiva, situata in collina, 
con annessi 23 ettari di terreno con 
animali da cortile, pony e caprette.
Ospitalità in 6 stanze e 9 apparta-
menti con servizi.

di Giuseppe Fiorini
via Barche, 6 - loc. Barche
46040 Solferino
tel. e fax  +39 . 0376 855262     
cell. +39 . 333 9355755
barbarita.riva@libero.it
www.agriturismolebarche.it
www.agriturismosolferino.it

Corte Le Barche

   

30,00 Euro a persona

20,00 Euro

25

25
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Uscita autostradale (A4) Pe-
schiera del Garda, direzione 

Sirmione/Brescia. Dopo circa 1 km 
prendere per Ponti sul Mincio, Mon-
zambano.
Uscita autostradale (A22) di Man-
tova Nord direzione Goito, Volta 
Mantovana. Nelle vicinanze il Lago 
di Garda, Garda-land, Caneva World, 
i borghi medievali di Castellaro La-
gusello, Borghetto, Valeggio sul 
Mincio e le città di Mantova, Verona 
e Brescia.

frutta e ortaggi, oliveto. 
Ampia zona verde. Accessi facili-
tati per portatori di handicap.
Parcheggio auto coperto.

APERTURA
Tutto l’anno. 

ATTIVITÀ

Escursioni in mountain bike, trek-
king, pesca sulle rive del fi ume 
Mincio e passeggiate panorami-
che.

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’agriturismo nasce da un’antica 
casa padronale del 1500 sulle col-
line moreniche, immerso nel parco 
del Mincio, a 8 km dal Lago di Gar-
da. Completamente ristrutturato è 
dotato di ogni comfort (aria con-
dizionata, TV, cassaforte, phon), 
arredato in modo accogliente e 
originale accoglie gli ospiti in 3 
monolocali e 6 camere doppie. Su 
una superfi cie di 7,95 ettari si pro-
ducono cereali, 

di Massimiliano Marcolini
e Bianchera Pasqua
via Vicolo Vecchio, 8 - loc. Olfi no
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800272     
info@corteolfi no.com
www.corteolfi no.com

Corte Olfi no

   

monolocale da 70,00 Euro 
a 84,00 Euro al giorno per 2/3 
persone, colazione compresa

26

da 55,00 Euro a 60,00 Euro 
(colazione compresa)
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PREZZI

Uscita autostradale (A4) di Peschie-
ra del Garda, direzione Valeggio 

sul Mincio, Volta Mantovana. A 25 km 
dall’uscita autostradale (A22) di Man-
tova Nord. Possibilità di visitare i bor-
ghi medievali di Borghetto e Castellaro 
Lagusello, il Parco Sigurtà; a pochi km 
Gardaland ed il lago di Garda.

LA CUCINA

In un’atmosfera famigliare, la cu-
cina è curata dalla signora Emi-
lia, titolare dell’azienda a con-
duzione famigliare, che prepara 
un’abbondante colazione a buffet 
e su richiesta squisite specialità 
della zona. Si cucinano capunsei, 
bigoli al torchio, tortelli di zuc-
ca, carne alla griglia.

APERTURA
Tutti i giorni. Chiusura stagionale 
gennaio e febbraio.

ATTIVITÀ

Da questo accogliente luogo si 
possono effettuare passeggiate a 
piedi o in bicicletta. Tramite un 
maneggio convenzionato, si pos-
sono scegliere diversi percorsi per 
escursioni a cavallo. Gli appassio-
nati di canoa possono sfruttare 
la vicinanza del fi ume Mincio, 
usufruendo del noleggio messo a 
disposizione. Area pic-nic e pisci-
na. 

CARATTERISTICHE

Tipico casale delle colline more-
niche interamente ristrutturato, 
mette a disposizione degli ospiti 
2 stanze singole e 4 doppie, tut-
te con bagno e TV, alcune con aria 
condizionata e TV satellitare, arre-
date in uno stile classico e 2 mo-
nolocali con angolo cottura, aria 
condizionata e TV satellitare. 

di Emilia Azzini
strada Onida, 3
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 838137
cell.  +39 . 347 4022014     
info@corteonida.it
www.corteonida.it

Corte Onida

   

da 30,00 Euro 
a 35,00 Euro 
(a persona)

da 18,00 Euro 
a 25,00 Euro

35,00 Euro a persona
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Uscita Peschiera del Garda (A4), 
direzione Ponti sul Mincio/Mon-

zambano fi no a Volta Mantovana. 
Uscita Mantova Nord (A22) direzio-
ne Brescia fi no a Volta Mantovana. 
All’unico semaforo di Volta Man-
tovana prendere per Valeggio sul 
Mincio. Dopo 1 km girare a destra 
seguendo le indicazioni.

LA CUCINA

Si cucinano i prodotti tipici della 
tradizione mantovana: capunsei, 
tortelli di zucca, arrosti, carne alla 
griglia e l’immancabile torta sbri-
solona. Il tutto corredato da vini 
di produzione propria, così come 
il miele, marmellate e conserve.

APERTURA

Chiusura nei mesi di gennaio

e febbraio.

ATTIVITÀ

A disposizione degli ospiti bici-
clette per escursioni nei dintorni. 
Nello spazio esterno giochi per i 
bambini.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda agricola di 7 ettari di 
estensione prevalentemente rivolta 
alla coltivazione di ortaggi e frutta, 
specialmente more, lamponi e ulivi. 
A disposizione degli ospiti quattro 
camere con possibilità di tratta-
mento di mezza pensione. Accessi 
facilitati per portatori di handicap.

di Carlo Pasini
via dei boschi, 3/B/2
loc. Petacchi  
46014 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 803005
cell. +39 . 338 9318380
pasafre@alice.it
www.cortepetacchi.it

Azienda Agricola Corte Petacchi

   

25,00 Euro 
a persona

25,00 Euro 
(prezzo medio 
a persona)
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PREZZI

A 3 km dall’uscita autostradale 
di Peschiera del Garda, nell’im-

mediato entroterra delle colline mo-
reniche. Nelle vicinanze: Parco del 
Mincio, i centri storici e culturali di 
San Martino, Solferino e Peschiera. 

LA CUCINA

È possibile degustare prodotti di 
produzione propria.

APERTURA
Chiusura stagionale novembre 
e febbraio.

ATTIVITÀ

Piscina con solarium e idromas-
saggio, parco giochi, ping pong 
e noleggio gratuito di biciclet-
te, passeggiate ed escursioni. È 
possibile seguire corsi di cucina, 
stancil (a richiesta corsi di infor-
matica o altro) e partecipare a 
campi estivi organizzati. 

CARATTERISTICHE

Tipica cascina dell’alto mantovano, 
bed and breakfast e piscina. Gli al-
loggi (5 appartamenti e 5 camere) 
sono tutti dotati di aria condizio-
nata/riscaldamento autonomi, TV 
sat, bagno con doccia, cassetta 
di sicurezza e biancheria. Sala per 
meeting e banchetti. Si producono 
cereali, frutta, ortaggi, piccoli frutti 
e olio. Area barbecue. Possibilità di 
accesso e sosta per camper. Accessi 
facilitati per portatori di handicap.

di Agnese e Cristina Fontana
strada Colombara, 7  
46040 Ponti sul Mincio
tel.  +39 . 0376 88184
fax  +39 . 0376 813147
cell.  +39 . 392 2421740
info@agriturismosalandini.com 
www.agriturismosalandini.com

Corte Salandini

   

60

da 39,00 Euro a 45,00 Euro

29
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Uscita autostrada A4 di Desen-
zano seguire per Castiglione 

delle Stiviere - Castel Goffredo. Poi 
a Casaloldo seguire per Piubega, 
l’agriturismo è sulla strada.

PREZZI

APERTURA

Tutti i giorni.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola di 7,2 ettari di 
estensione prevalentemente rivolta 
alla coltivazione di cereali, alberi da 
frutto  vigneti e frutti di bosco.
Situato in posizione particolarmente 
favorevole tra le colline moreniche è 
vicino (nel raggio di 35km) alle cit-
tà d’arte Mantova, Verona, Brescia e 
Cremona ed al lago di Garda.
Offre ospitalità in appartamenti e 
camere.

di Pierluigi Ghio
via Mantova, 9
46040 Casaloldo
tel e fax  +39 . 0376 748148
cell.  +39 . 335 7061109
info@aironeuno.it
www.aironeuno.it

Corte Vignola

   
da 25,00 Euro a 45,00 Euro a notte
per persona

12
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Dondino

PREZZI

Uscita autostrada A4 di 
Peschiera del Garda proseguire 

in direzione Monzambano e poi per 
Cavriana.

Si coltivano cereali, zucche, alberi 
da frutto e orto, con produzione 
di vini locali; si allevano bovini, 
capre, e animali di bassa corte.
A pochi chilometri da Gardaland, 
Canevaworld e parco termale di 
Colà di Lazise; nelle vicinanze si 
trova un maneggio , il parco giar-
dino Sigurtà e il parco zoo safari.
Dista mezzora di strada dalle città 
d’arte di Mantova, Verona e Bre-
scia.

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Pasta fatta in casa, pasticceria, 
decoupage. A disposizione degli 
ospiti barbecue e forno a legna, 
parco giochi per bambini, noleg-
gio biciclette, ampio parco e giar-
dino.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo Dondino sorge nell’oa-
si naturale del parco del Mincio, 
ricavato dal restauro di un vecchio 
fabbricato di campagna, dispone di 
tre stanze e un appartamento, di-
stinti da un colore diverso e perso-
nalizzati da uno stile che cerca di 
rispecchiare un ambiente familiare. 
Le camere dispongono di tv lcd, 
ampi bagni, aria condizionata, ac-
cesso indipendente e facilitato ai 
disabili.

di Roberto Cattani
strada Cavallara, 4
46040 Cavriana
tel.  +39 . 0376 82232
cell.  +39 . 348 7732667
info@agriturismodondino.com
www.agriturismodondino.com

   

Bassa stagione da 70,00 a 100,00 Euro
Alta stagione da 80,00 a 110,00 Euro

tutte doppie
Bassa stagione 56,00 Euro
Alta stagione 70,00 Euro
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Azienda Agricola Fattoria Pepe

PREZZI

Dalla nostra collina in pochi 
minuti ci si può recare in luoghi 

suggestivi quali: Castellaro Lagusel-
lo, Solferino, S. Martino, Sirmione, 
Valeggio sul Mincio, il lago di Gar-
da, Gardaland e tanti altri.

comprende anche i campi di colti-
vazione diretta di uva, kiwi, mele, 
ribes, mirtilli, lamponi, olive.
La Fattoria è adatta per cerimo-
nie e feste di lavoro: disponibilità 
di ampie sale interne e di tavoli 
esterni con gazebo estivi. È gradi-
ta la prenotazione. Si trova nelle 
vicinanze di Castellaro Lagusello, 
Valeggio sul Mincio e Borghetto, 
lago di Garda e Gardaland.

APERTURA
Dal mercoledì alla domenica.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici dell’alto 
mantovano a base di capunsei e 
carne alla griglia, verdura, frutta 
di stagione e ottimi dolci.
Vendita prodotti aziendali (frutta, 
verdura, vino, miele e mostarda).

CARATTERISTICHE

Tra le verdeggianti colline di Mon-
zambano si trova la Fattoria Pepe, 
un agriturismo a conduzione fa-
miliare che offre ospitalità e tran-
quillità. È immersa completamente 
nel verde per 7 ettari, in totale ar-
monia con la natura, circondata da 
prati, vigneti e animali del pollaio. 
Un luogo ideale per trascorrere una 
giornata lontani dallo stress e dal 
caos di tutti i giorni. L’area della 
Fattoria Pepe è molto ampia poiché 

di Bruno, Mauro e
Monica Peverada s.s.
strada S. Pietro, 2  
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800851
info@fattoriapepe.it   
www.fattoriapepe.it

   

da 22,00 Euro a 25,00 Euro 
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Gardenali

Uscita Peschiera del Garda (A4), 
direzione Ponti sul Mincio - Mon-

zambano fi no a Volta Mantovana. 
Uscita Mantova Nord (A22) direzio-
ne Brescia fi no a Volta Mantovana.

PREZZI

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE

Agriturismo di solo alloggio (12 ap-
partamenti indipendenti, disposti 
in quattro diverse unità abitative, 
ampi e dotati di ogni confort) in 
azienda biologica certifi cata AIAB. 
Si producono kiwi, mele, pesche, 
miele e vino (Merlot, Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon) con vendita 
diretta.

di Massimo Lonati
via XXV Aprile, 8 - loc. Gardenali  
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83487
massimo.lonati@tin.it
www.gardenali.net

   
da 10,00 Euro a 26,00 Euro a persona

da 10,00 Euro a 26,00 Euro a persona
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Il Filòs

Nelle vicinanze: il Lago di Gar-
da, Castellaro Lagusello (oasi 

naturale), Gardaland, Caneva World, 
le Piscine Cavour e l’Alto Mincio. Si 
trova a 8 km dal casello autostradale 
(A4) di Peschiera del Garda; a 18 km 
da Verona e a 18 km da Mantova.

LA CUCINA

Si preparano pasta fatta in casa, 
tagliatelle e pasta ripiena, capun-
sei, stracotto d’asino, grigliata di 
carne, coniglio e capretto, torte 
fatte in casa. 

APERTURA
Tutto l’anno tranne dall’ 8 gennaio al 
1 marzo. Chiuso il mercoledì.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (possibili-
tà di noleggio), parco giochi per 
bambini, visite guidate per scuo-
le.

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’azienda è situata in una zona col-
linare tra Monzambano e Castellaro 
Lagusello, a ridosso del Parco del 
Mincio. Offre un’accoglienza par-
ticolarmente accurata, dagli ampi 
spazi esterni alle camere (con servi-
zi e aria condizionata), arredate con 
mobili del primo Novecento. Sono 
disponibili anche due mini apparta-
menti. Animali da cortile. Accesso 
facilitato per portatori di handicap.

di Girolamo Zenegaglia
via Nuvolino, 19 - loc. Perini  
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800197
info@ilfi los.it
www.ilfi los.it

   

31,00 Euro a persona (min. 4 giorni)

31,00 Euro a persona (per una notte)
28,00 Euro a persona (per più notti)

26,00 Euro
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La Cadelora

PREZZI

Strada provinciale Solferino 
Pozzolengo. Dopo l’indicazione 

della frazione Bande a destra, avan-
ti per 300 m. a sinistra vedi cartello 
per l’agriturismo.

LA CUCINA

Somministrazione di bevande ed 
alimenti freddi (vino e insaccati 
di propria produzione). 

APERTURA
Dal martedì alla domenica.
Chiuso in settembre nel periodo della 
vendemmia.

ATTIVITÀ

Attività ricreativa di pesca spor-
tiva. 

CARATTERISTICHE

Località collinare caratteristica e 
molto tranquilla. Comodo parcheg-
gio. Accesso facilitato per portatori 
di handicap.

di Bellocchio Abramo e Fabio s.s.
strada Pozzolengo, 21
loc. Bande  
46040 Cavriana
cell.   +39 . 335 1576189
      +39 . 339 8601198

   

Spuntino freddo: 5,00 Euro
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Azienda Agricola La Corte

Sulla strada provinciale che 
porta da Volta Mantovana 

a Goito. L’agriturismo si trova a Ce-
reta di Volta Mantovana.

ATTIVITÀ

Piscina a disposizione degli ospiti.

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda agricola con ampio appez-
zamento coltivato a cereali. Dispo-
nibilità di alloggio in 4 appartamen-
ti da 2 posti letto. Accessi facilitati 
per portatori di handicap.

di Filippo e Michela Bondi s.s.
via Leopardi, 50 - loc. Cereta  
46049 Volta Mantovana
tel.  +39 . 0376 83022
fax  +39 . 0376 803106
cell.  +39 . 339 2237367
fi lbondi@tin.it

   
25,00 Euro a notte per persona
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Autostrada A4 (Milano - Vene-
zia), uscita Sirmione (9 km da 

Castellaro Lagusello).
All’uscita dell’autostrada prendere a 
sinistra, direzione Pozzolengo.
A 600 m dal Borgo di Castellaro La-
gusello.

ATTIVITÀ

Gli ospiti possono deliziarsi di 
una piscina sul verde, passeggia-
te in carrozza (scuderia collegata 
ad un’interessante collezione di 
carrozze d’epoca) e corsi di guida 
carozza con conseguimento della 
patente attacchi.
Box per cavalli ospiti.

APERTURA
Tutto l’anno, è gradita la prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Immersa nel verde delle colline Mo-
reniche del Lago di Garda. Sono a 
disposizione degli ospiti camere a 
due, tre o quattro letti e un bilocale 
con tre posti letto. Ogni stanza è 
dotata di servizio privato.
A disposizione box per pensione 
cavalli (addestramento cavalli per 
l’attacco).

di Giuseppe Del Grande
strada Castellaro Cavriana, 11
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 88891 
cell.  +39 . 348 3122468    
info@lagiorgiana.it
www.lagiorgiana.it

Azienda Agricola Giorgiana

   

319

a partire da 19,00 Euro
(a persona)

max 30,00 Euro
(a persona)
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La Montina

PREZZI

Nelle vicinanze: il Lago di Garda  
(5 km), le città d’arte di Vero-

na e Mantova (circa 30 km). Uscita 
autostradale (A4) di Peschiera del 
Garda, direzione Monzambano.

LA CUCINA

Si cucinano prodotti tipici come 
capunsei, tortelli di zucca, taglia-
telle con anitra e coniglio, pasta 
e fagioli con le cotiche, coniglio 
arrosto, gallina in salmì accompa-
gnati con vini di nostra produzio-
ne biologica.

APERTURA
Chiuso il lunedì e il martedì. Il sab. 
e la dom. aperti anche a pranzo.
Chiusura stagionale genn./febb.

ATTIVITÀ

Grazie alla vicinanza alla ciclabile, 
che dal Lago di Garda si estende 
fi no a Mantova, offriamo meravi-
gliose escursioni in bicicletta  e 
trekking. Per gli appassionati ma 
anche per i meno esperti è facil-
mente praticabile la pesca sporti-
va sulle rive del fi ume Mincio.
Vendita di prodotti aziendali bio-
logici: vino, grappa, marmellate, 
animali da cortile.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola biologica. Situa-
ta all’interno del Parco del Mincio, 
adatta a chi vuole godere dell’im-
mensa quiete della natura e dei suoi 
incredibili paesaggi. Possibilità di 
stare a contatto con gli animali da 
noi allevati.

di Augusto Mariotto
via Monzambano, 51 - loc. Montina  
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax  +39 . 0376 88202
lamontina@virgilio.it
www.lamontina.net

   

da 20,00 Euro

a 25,00 Euro

1

37,50 Euro 
(pernottamento 
+ colazione, a 
persona)

55,00 Euro a persona 
(mezza pensione)

70,00 Euro a persona
(mezza pensione)

50,00 Euro a persona 
(mezza pensione)

38



45

La Torretta

PREZZI

Nelle vicinanze: il Lago di Gar-
da, Mantova, Verona e Brescia.

Uscita autostradale (A4) di Sirmio-
ne, direzione Pozzolengo, Solferino.

LA CUCINA

Si cucinano capunsei, tortelli di 
zucca, gnocchetti di zucca e spi-
naci, capretto arrosto, carne ai 
ferri, torta sbrisolona, vino. 

APERTURA
Dal martedì alla domenica.
Chiuso in settembre nel periodo della 
vendemmia.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta con possi-
bilità di noleggio.

CARATTERISTICHE

Azienda situata in collina, in prossi-
mità di Solferino. Offre un ambiente 
accogliente in cui poter gustare i 
piatti della tradizione locale, ac-
compagnati da un ottimo vino di 
produzione propria. Alloggio in 2 
camere doppie con servizi. Vendita 
di vino prodotto in azienda.

di Giuseppe Bignotti
via Napoleone III, 26
loc. Pozzo Catena  
46040 Solferino
tel.  +39 . 0376 855036

   

22,00 Euro a persona

21,00 Euro
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Laghetti Chitina

PREZZI

Nelle vicinanze di Asola è 
facilmente raggiungibile dalla 

SS Mantova/Cremona dirigendosi 
verso Asola. 
Nel centro abitato seguire le indica-
zioni per Casalmoro, quindi Laghetti 
Chitina. 

LA CUCINA

La cucina è semplice e tradiziona-
le. Vengono serviti salumi di pro-
duzione propria: salame, coppa, 
pancetta e prosciutto. Le carni 
cucinate appartengono alla tra-
dizione mantovana: cosciotto di 
maiale al forno, porchetta al forno 
e grigliate miste. Non può manca-
re il risotto alla mantovana. 

APERTURA
Aperto dal martedì alla domenica.
Chiuso ad agosto e dal 23 dicembre al 
15 gennaio. 

ATTIVITÀ

Pesca sportiva (trota, pesce gatto 
e carp-fi shing).

CARATTERISTICHE

L’agriturismo è circondato da tre 
laghetti dove è possibile praticare 
pesca sportiva, carp-fi shing, pesca 
al luccio, pesce gatto e trote. 
Si organizzano anche gare di pesca. 
Possibilità di sosta per camper.

di Roberto Galuppini
via Brescia, 26/B
46040 Casalmoro
tel. e fax  +39 . 030 9958620
cell. +39 . 339 7086983
  +39 . 339 2550911 
info@laghettichitina.it
www.laghettichitina.it

   

27,00 Euro a persona

8010
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PREZZI

Si trova a 17 km da Gardaland, a 
35 km da Mantova, a 40 km da 

Verona e a 15 km da Sirmione.
A 1,5 km dal paese di Solferino, 
sulla S.P. per Castiglione delle Sti-
viere.

di energia termica da biomasse 
(energie alternative), fi todepura-
zione dei refl ui aziendali. 

LA CUCINA

Si cucinano capunsei, tortelli di 
zucca, bigoli, risotto alla pilota, 
insaccati mantovani, grigliate e 
stracotti. Degustazione di vini, 
salumi, formaggi, miele e deriva-
ti delle piante offi cinali. 
Ristorazione chiusa tutto il lune-
dì e il martedì sera.

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

ATTIVITÀ

Attività ippiche, centro estivo 
per ragazzi con attività ludico-
ricreative, piscina, escursioni in 
mountain bike (possibilità di no-
leggio), tiro con l’arco, tavolo da 
ping-pong, campo da calcetto in 
erba, corsi subacquei. Disponibi-
lità di sale riunioni.

CARATTERISTICHE

È un complesso di due aziende. La 
struttura principale è costituita da 
una tipica cascina mantovana ot-
tocentesca con piccionaia e ampi 
portici, situata nel cuore delle col-
line moreniche. Si coltivano con 
metodo biologico foraggere, uva da 
vino, frutta, ortaggi e piante offi -
cinali. Si allevano, oltre ai cavalli 
per attività ippiche, bovini, maiali, 
api, conigli, polli, anatre e oche. 
Agricoltura biologica; produzione 

di Anna e Vittorio Serenelli
via Piridello, 6 - loc. Sorgive  
46040 Solferino
tel.  +39 . 0376 854028 (ristorante)
fax  +39 0376 855055
le-volpi@libero.it 

Le Sorgive & Le Volpi

   

da 500,00 Euro 
a 850,00 Euro
(a settimana)

da 500,00 Euro 
a 850,00 Euro
(a settimana)

da 15,00 Euro 
a 30,00 Euro

25,00 Euro/ora 
(c/o “Le Volpi”)
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Le Spighe

Uscita autostradale di Peschie-
ra del Garda (A4), via Ponti sul 

Mincio, direzione Monzambano, 
località Tononi. Nelle vicinanze: 
Borghetto (borgo medioevale sul 
fi ume Mincio), Castellaro Lagusel-
lo, il Lago di Garda (possibilità di 
sport acquatici), Gardaland, Caneva 
World, Parco Sigurtà.
Da visitare: Mantova e Verona. 

LA CUCINA

Si preparano piatti tipici, carat-
terizzati da un tocco di fantasia, 
quali zuppe di verdure, pasta al 
torchio, carne alla griglia, dolci 
con marmellate e frutta, frutta di 
produzione propria.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica sera. 
Chiuso dalla 1° settimana di gennaio 
alla 1° settimana di febbraio.

ATTIVITÀ

Passeggiate nel Parco del Mincio, 
escursioni in bicicletta.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda agricola (16,20 ettari di su-
perfi cie coltivata) a produzione vi-
ticola frutticola, situata all’interno 
del Parco del Mincio, a pochi passi 
dal fi ume, in una piacevole posizio-
ne panoramica.  
Non sono ammessi cani e animali in 
genere.

di Cristina Stefanoni
strada Tononi, 55 - loc. Tononi  
46040 Monzambano
tel.  +39 . 0376 809401
fax  +39 . 0376 800667

   

da 23,00 Euro a 26,00 Euro

65
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Le Vigne di Adamo

Uscita autostradale Peschiera 
del Garda (A4), direzione Vol-

ta Mantovana. Uscita autostradale 
Mantova Nord (A22), direzione Goi-
to, 20 minuti. Nelle vicinanze: Lago 
di Garda, i borghi medievali di Ca-
stellaro Lagusello, Solferino e Bor-
ghetto, Gardaland, Parchi acquatici, 
il Parco Termale Villa dei Cedri e le 
città d’arte di Mantova e Verona. 

soffi tti in legno, ampio bagno con 
doccia, TV, frigo, aria condiziona-
ta e riscaldamento a battiscopa 
(vincitore a Ginevra come migliore 
riscaldamento al mondo). 
L’azienda ad indirizzo vitivinico-
lo e cerealicolo produce vini IGT 
Merlot e Chardonnay, Chiaretto. 
Accesso facilitato per portatori di 
handicap.

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Si svolge attività didattica, noleg-
gio bici per escursioni e passeg-
giate e la possibilità di partecipa-
re alla vendemmia. 

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’agriturismo sorge nell’oasi verde 
del Parco del Mincio in una zona di 
12,8 ettari magicamente tranquil-
la, attorniata da vigneti, tra i dolci 
suoni degli uccellini e della natura. 
La famiglia Tempesta ha accurata-
mente ristrutturato il vecchio por-
tico ricavando eleganti camere e 
suite-appartamenti. Ogni locale è 
indipendente e arredato con sem-
plicità e gusto estetico, arricchito 
da tendaggi, letti a baldacchino, 

di Paolo Tempesta
via Tibassi, 14  
46049 Volta Mantovana
tel.  +39 . 0376 83421
fax  +39 . 0376 802721
cell.  +39 . 348 2488899
info@levignediadamo.it
www.levignediadamo.it

   

da 28,00 Euro a 35,00 Euro 
a persona

da 70,00 Euro a notte
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Licensì del Bresà

PREZZI

Nelle vicinanze: il Lago di 
Garda; il Parco Sigurtà di Va-

leggio sul Mincio; Caneva World di 
Lazise, Cavour vicino a Valeggio, il 
parco termale di Colà di Lazise. Dal 
paese di Monzambano, prendere la 
strada per Pozzolengo.

LA CUCINA

La cucina è semplice e gustosa: il 
piatto tipico è la grigliata mista 
di carne. Si preparano inoltre an-
tipasti di salume, casoncelli ripie-
ni di bagoss, dolci fatti in casa, 
sbrisolona.

APERTURA
Settimanale con chiusura il lunedì
(su prenotazione). 
Da settembre ad aprile
aperto solo da venerdì a domenica.

ATTIVITÀ

La zona, in prossimità del Lago 
di Garda, è particolarmente adat-
ta per passeggiate nel verde ed 
escursioni in bicicletta.

CARATTERISTICHE

Interessante complesso architetto-
nico situato a pochi passi dal paese. 
Sul fondo si coltivano viti e oliveti e 
si allevano pecore e animali da cor-
tile. Accesso facilitato per portatori 
di handicap.

di Giuseppe Ferrini
via Moscatello, 13 - loc. Colombara  
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800423
rimessaggio.federica@alice.it

   

20,00 Euro

6 22 3

da 35,00 Euro
a 50,00 Euro
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Lupo Bianco

PREZZI

A 8 km dall’uscita autostradale 
di Peschiera del Garda (A4). 

A 10 km da Gardaland e Cane-
vaWorld. A 30 km da Verona e a 20 
km da Mantova.

LA CUCINA

Si cucinano tortelli di zucca, cre-
spelle con verdure, agnoli di car-
ne, stracotto, coniglio, sbrisolona, 
dolci con frutta, vino.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica su prenota-
zione. Pernottamento: telefonare per 
prenotazione. Chiusura alloggio da 
novembre a marzo.

ATTIVITÀ

Trekking nell’alto Parco del Mincio 
e sport acquatici sul Lago di Gar-
da.  

CARATTERISTICHE

L’azienda, ad indirizzo vitivinicolo-
frutticolo, è adagiata tra le morbi-
de colline moreniche prospicienti 
il Lago di Garda, in una piacevole 
posizione panoramica. Di recente ri-
strutturazione, offre ogni confort ai 
propri clienti. L’alloggio è composto 
da 4 appartamenti con servizi e cuci-
notto, e da 6 camere, anch’esse con 
servizi. È disponibile inoltre 1 stanza 
con accesso facilitato per portatori 
di handicap. Si parla francese.

di Daniele Ramponi
Strada dei Colli, 94  - loc. Olfi no 
46040 Monzambano
cell.  +39 . 333 9770188
info@agriturlupobianco.it
www.agriturlupobianco.it

   

40 20 10

30,00 Euro
(compreso vino)

da 65,00 Euro
a 90,00 Euro

70,00 Euro
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Uscita A4 Sirmione, proseguire 
per Pozzolengo poi seguire devia-

zione per Cavriana. A22, uscita Man-
tova Nord, direzione Goito, seguire 
Cavriana. Giunti in paese seguire 
Pozzolengo, Lago di Garda.
Ferrovia: stazione di Desenzano o 
Peschiera. Disponibilità ad accom-
pagnare gli ospiti alle suddette sta-
zioni. A pochi km da Gardaland, Ca-
nevaWorld e Parco Termale di Colà di 
Lazise. Vicinissimi i parchi acquatici.
A 45 minuti di strada dalle città d’ar-
te di Mantova, Verona e Brescia.

Montallegro

no trascorrere un piacevole sog-
giorno immersi nel verde e nella 
quiete.
A disposizione degli ospiti piscina 
e ampio prato per i bambini.

ATTIVITÀ

Possibilità di piacevoli escursioni 
a piedi e in bicicletta tra gli splen-
didi paesaggi delle Colline More-
niche. Nelle immediatissime vici-
nanze possibilità di pesca sportiva 
e zona di addestramento cani.

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Situato su una dorsale delle bellissi-
me colline Moreniche, si estende su 
una superfi cie di 7 ettari coltivati  
uliveto, vigneti, frutteto e prati.
Posizionato nelle vicinanze del Lago 
di Garda (15 km circa) e del Borgo 
Medioevale di Castellaro (2,5 km) 
è composto da un appartamento 
com due camere da letto per com-
plessivi cinque posti, con bagno e 
ampia cucina attrezzata. Ideale per 
famiglie con bambini, che desideri-

di Rita Trebeschi
via Madonna della Porta, 8/b
46040 Cavriana
tel. e fax  +39 . 0376 82309
cell. +39 . 340 2164760
enzobianchera@inwind.it
www.agriturismomantova.it

   
80,00 Euro
(pernottamento e colazione uso
cucina compreso)

2
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Monte Roccolo

PREZZI

L’agriturismo si trova a nord di 
Volta Mantovana tra la provin-

ciale dei Colli e la circonvalazione 
primo tratto di strada dei “Bezzetti”.
A soli 20 min dal Lago di Garda.

ATTIVITÀ

Percorsi formativi:
1) Il richiamo del bosco: alla 
scoperta degli ambienti vegetali 
tipici delle colline Moreniche del 
Garda; riconoscimento alberi, ar-
busti ed erbe.

2) Corazze brillanti e ali lucenti: 
il mondo degli insetti, riconosci-
mento principali famiglie d’insetti 
e preparazioni entomologiche. 
La società delle api.

APERTURA
Tutto l’anno.

3) Sulle tracce degli animali: per-
corsi guidati alla scoperta del-
le tracce degli animali selvatici 
presenti negli ambienti naturali 
collinari.

4) Il misterioso mondo dei tartufi : 
la simbiosi micorrizica, visita agli 
impianti di tartufi coltura, cicli 
biologici delle specie tartufi cole.

CARATTERISTICHE

Si estende su una superfi cie di 2,5 
ettari più 1,5 ettari di bosco.
Immerso nel verde dell’ambiente 
collinare ad ordinamento colturale, 
prevalentemente forestale e frutti-
colo, offre rifugio a diverse specie di 
fauna selvatica. Si coltivano piante 
aromatiche e offi cinali, nel bosco vi 
sono impianti forestali tartufi coli.
L’Azienda Agrituristica è situata a 
solo 20 minuti dal Lago di Garda.

di Marta Grossi e Lucia Novaro
strada Bezzetti, 3
46049 Volta Mantovana
tel.  +39 . 0376 83787
cell.  +39 . 349 5276536
info@monteroccolo.it
www.monteroccolo.it

   

da 35,00 Euro a 40,00 Euro
(a persona)

da 35,00 Euro a 40,00 Euro
(a persona)
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Novoi

È raggiungibile da Mantova 
percorrendo la pista ciclabile 

per Peschiera del Garda. Dista pochi 
chilometri dall’uscita autostradale 
di Peschiera del Garda (A4).
Eventi: a Mantova, Festivaletteratura, 
Arena di Verona, Vinitaly. 
In auto, uscita sull’ autostrada A4 
Peschiera del Garda.

Produzione di olio extravergine di 
oliva e vino. 
Si parla inglese e francese.

LA CUCINA

Cucina tipica con ortaggi di sta-
gione, pasta fresca, carne d’oca e 
anatra alla brace e capretto per un 
massimo di 20 persone. Prenotazio-
ne consigliata.

APERTURA
Tutti i giorni della settimana.
Chiuso dal 1 gennaio al 28 febbraio.

ATTIVITÀ

Sala lettura, escursioni a piedi e 
in bicicletta, piscina, corsi di cu-
cina e degustazione di prodotti 
tipici. 

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’azienda è immersa nel verde degli 
ulivi e circondata da querce seco-
lari, in posizione panoramica sulle 
colline moreniche a soli 5 minuti 
dal Lago di Garda. Offre ospitalità 
in quattro camere doppie con servi-
zi e colazione. Possibilità di piscina 
privata ad uso esclusivo degli ospi-
ti alloggiati in azienda e sosta per 
camper. Si allevano cani di razza 
(Briards e Schapendoes). Alleva-
mento e vendita di capretti e oche. 

di Annamaria Saggiorato
strada Moscatello, 8 - loc. Novoi  
46040 Monzambano
tel.  +39 . 0376 809235
info@novoi.it
www.novoi.it

   

da 20,00 Euro 
a 35,00 Euro

da 70,00 Euro a 140,00 Euro
(pernottamento e colazione)
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Nuova Scardua

A pochi km dal casello di Sir-
mione (A4) si trova sulla diret-

trice Pozzolengo - Cavriana vicino 
al borgo medioevale di Castellaro 
Lagusello e per chi usa il navigatore 
alle coordinate:
N 45.38045°  E 10.61453°

vari tipi di uccelli.

ATTIVITÀ

Le due principali attività svolte 
dall’azienda sono quella Venatoria 
e la Cantina. Sono disponibili quasi 
30 ettari per l’addestramento cani 
tipo C (con sparo) tutto il tempo 
dell’anno, rispettando i giorni di 
martedì e venerdì, durante i quali 
non si può usare il fucile. Previa 
prenotazione potete avere a vo-
stra disposizione quaglie, fagiani 

APERTURA
Tutto l’anno.

e starne. Per quel che riguarda la 
cantina offriamo la possibilità di 
degustare i nostri vini rossi (Ca-
bernet e Merlot), i vini bianchi 
(Chardonnay e Paulet), il Char-
donnay frizzante e il vino Rosato. 
Potete acquistare il vino sia sfuso 
che in bottiglia. Abbiamo anche 
la possibilità di ospitare 7 Camper 
in un’area non attrezzata e siamo 
iscritti all’associazione camperista 
“Il fattore amico“.

CARATTERISTICHE

L’azienda Agrituristica “Nuova Scar-
dua“ è situata nel mezzo delle Col-
line Moreniche. È un agriturismo 
specializzato nell’attività venatoria 
e nella produzione di vini tipici del-
la zona. All’interno dell’azienda si 
possono vedere animali da cortile e 
vari tipi di selvaggina.
La campagna circostante è un invi-
to a passeggiate rilassanti vicino al 
laghetto naturale, sotto l’ombra dei 
pioppi accompagnati dai canti dei 

di Luciano Venturi Baroni
via Bagatino, 3
46040 Cavriana
fax  +39 . 045 6370517
cell.  +39 . 331 3867055
        +39 . 335 6254433
info@nuovascardua.eu
www.nuovascardua.eu
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Nuvolino

PREZZI

Raggiungibile da Mantova
seguendo le indicazioni per il 

Lago di Garda. Uscite autostradali: 
Mantova nord (A22), direzione Goi-
to, Volta Mantovana, Monzambano/
Peschiera del Garda (A4), direzione 
Monzambano. 

L’agriturismo Nuvolino è a pochi 
km da Gardaland, CanevaWorld, 
Terme di Sirmione e Colà e dalle 
città d’arte di Mantova e Verona, 
Parco Giardino Sigurtà e Parco Zoo 
Safari.

LA CUCINA

Si preparano salame nostrano, pa-
sta fatta in casa con sughi tipici, 
specialità di carni in umido, pollo 
alla cacciatora e coniglio arrosto, 
dolci della cucina locale. (Risto-

APERTURA
Chiuso il lunedì. 

razione dal martedì alla domenica 
con prenotazione). Su prenotazio-
ne bolliti misti, spiedo misto di 
carne, capunsei. 

ATTIVITÀ

Itinerari in bicicletta e trekking. 
Nel periodo primaverile festa dei 
fi ori e, a fi ne agosto, artisti in 
strada a Castellaro Lagusello. 
A metà settembre rievocazione 
medievale a Monzambano. 

CARATTERISTICHE

L’azienda, immersa tra i vigneti 
delle colline moreniche, si trova a 
breve distanza dal Lago di Garda, 
centro turistico ricco di attrattive 
ricreative e naturalistiche e a pochi 
passi da Castellaro Lagusello. Sul 
fondo si coltivano cereali, foraggi e 
viti e si allevano suini e animali di 
bassa corte. Vendita prodotti azien-
dali. Accessi facilitati per portatori 
di handicap. Aria condizionata nel-
la sala ristorante e nelle camere. 

di Luigi Sergio Bertaiola
via Nuvolino, 61
46040 Monzambano
tel. e fax  +39 . 0376 800222
katia.bertaiola@libero.it
www.agriturismonuvolino.it

   

da 55,00 Euro a 60,00 Euro per 
camera (compresa la colazione)

da 20,00 Euro a 25,00 Euro

50
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APERTURA
Tutto l’anno.

Pozzo Fiorito

Da Mantova tangenziale per 
Castiglione delle Stiviere.

Uscita autostradale Desenzano del 
Garda (A4) direzione Castiglione 
delle Stiviere. Nelle vicinanze: Sol-
ferino, Cavriana e S. Martino della 
Battaglia. 

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici mantova-
ni.

PREZZICARATTERISTICHE

Vendita in azienda di piccoli frutti 
e prodotti di fattoria, uova, galline, 
conigli, tacchini e anatre. 
Area per accesso e sosta per cam-
per con sette piazzole attrezzate. 
Accesso facilitato per portatori di 
handicap.
Eventi di interesse: Museo Croce 
Rossa e Palio della Capra. 

di Maria Rodella
via Levadello di sotto, 14 - loc. Zecca  
46043 Castiglione delle Stiviere
tel.  +39 . 0376 672389
fax  +39 . 0376 860588
cell.  +39 . 339 8185396
agriturismo@pozzofi orito.it 
www.pozzofi orito.it

   

da 25,00 Euro a 30,00 Euro 
(bevande incluse)

da 65,00 Euro a 100,00 Euro
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Prandonino

PREZZI

Uscita autostrada via ponti sul 
Mincio Loc. Prandonino. Nelle 

vicinanze Borghetto, Castellaro La-
gusello, Lago di Garda.

La seconda settimana di agosto si 
tiene la “Sagra di San Gaetano”. 
La terza settimana di settembre, 
invece, a Monzambano (a 2 km 
dall’azienda) si celebra la “Festa 
dell’Uva” con una rievocazione 
storica all’interno del castello. 

APERTURA
Dal venerdì alla domenica.
Chiuso dal 1 al 30 gennaio e la seconda 
settimana di agosto.

LA CUCINA

Si cucinano strangolini, tagliatel-
le con coniglio, petto d’anatra e 
faraona. I nostri piatti sono fatti 
secondo la tradizione dei nostri 
nonni. 

CARATTERISTICHE

Azienda situata nel parco del Mincio 
in prossimità del fi ume, con alleva-
mento di bovini e animali di bassa 
corte. L’agriturismo si trova a 3 km 
da Peschiera del Garda e Castellaro 
Lagusello e a 5 km da Borghetto di 
Valeggio sul Mincio. Il paese di Ponti 
sul Mincio fa parte dell’Associazione 
“Colline Moreniche”, che organizza 
nel mese di settembre “Mosaico 
Scienze”, una manifestazione cono-
sciuta a livello nazionale.

di Massimiliano Marai
via Colombara, 9  
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax  +39 . 0376 88498
cell. +39 . 347 1456236

   

22,00 Euro
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Salice

PREZZI

Dall’uscita autostradale (A4) 
di Desenzano del Garda; dalla 

S.P. 28 Mantova - Brescia, uscita Ca-
stiglione delle Stiviere; dalla S.P. 12 
Castiglione delle Stiviere - Solferino.

LA CUCINA

La ristorazione offre: vino, uova, 
pollame vario, ortaggi da campo, 
mele cotogne, fi chi, cachi etc. 
cucinati secondo le regole culi-
narie dell’alto mantovano. Produ-
zione vini D.O.C. Garda Cabernet 
Sauvignon, Garda Chardonnay e 
Garda Merlot.

APERTURA
Ristoro dal giovedì alla domenica.
Alloggio tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Percorsi storici nelle zone adiacenti 
a quelle delle battaglie risorgimen-
tali; basilica di San Luigi, residen-
za dei Gonzaga; prima sede della 
Croce Rossa Italiana, residenza dei 
Gonzaga a Solferino; Palio della Ca-
pra a Cavriana e Strada dei Sapori e 
dei Vini. Area verde con “Torre” in 
legno, con multigiochi per i bam-
bini. Dista 5 minuti dalla Rocca di 
Solferino, 10 minuti dalla Rocca di 
S. Martino della Battaglia.  

CARATTERISTICHE

Cascina completamente ristrut-
turata con ampio prato per bim-
bi, situata in aperta campagna 
ai piedi delle colline moreniche. 
Piccola azienda vitivinicola, con 
coltivazione di ortaggi da campo, 
lamponi e allevamento all’aperto di 
avicunicoli.
Possibilità per gli ospiti di degu-
stare i nostri prodotti. Accesso fa-
cilitato per portatori di handicap.

di Graziella Bignotti Negri              
e famiglia
via Confi ne di Solferino, 2/a
46043 Castiglione delle Stiviere
tel. e fax  +39 . 0376 672639
agriturismosalice@tin.it

   

da 25,00 Euro (per le comitive il 
prezzo si concorda al momento)

4 10

30,00 Euro a persona (con colazione)

36,00 Euro a persona (con colazione)

26,00 Euro a persona (con colazione)
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San Lorenzo

PREZZI

Sulla statale Asolana, prima 
di Casalmoro, l’agriturismo si 

trova sulla sinistra direzione Asola.

LA CUCINA

Cucina tipica mantovana con gli 
ortaggi prodotti in azienda. 
Pasta fatta in casa tra cui il tortel-
lo amaro Castel Goffredo, arrosti 
misti, grigliate e stracotto di asi-
no con polenta.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.

È gradita la prenotazione.

ATTIVITÀ

Equitazione.

CARATTERISTICHE

Agriturismo a conduzione fami-
gliare, si estende su una superfi cie 
coltivata di 8 ettari. Importante la 
coltivazione e produzione di ortaggi 
e alberi da frutto. 

di Ezio Zanoni
frazione Casalpoglio, 43
46042 Castel Goffredo
tel. e fax  +39 . 0376 779941
cell. +39 . 333 4521640
darioalessandra@libero.it

   

da 20,00 Euro a 30,00 Euro
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Sereno

PREZZI

Da Mantova si prende la 
S.S. 236 in direzione di Goito. 

Giunti a Goito si svolta a destra per 
Torre di Goito.

LA CUCINA

Si offre il meglio della cucina con-
tadina con i sapori veri di una 
volta. 
I piatti sono realizzati con i pro-
dotti dell’azienda.

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Nel fondo è possibile praticare 
la pesca sportiva per 240 giorni 
all’anno e attività ricreative per 
300 giorni all’anno.

CARATTERISTICHE

L’azienda si estende per 38 ettari di 
superfi cie coltivata a cereali e 8000 
mq di specchio d’acqua dedicati 
all’allevamento ittico e alla pesca 
sportiva.

 

di Gian Franco Camurri
Lorenzina Costa, 4 - loc. Torre  
46044 Goito
fax  +39 . 0376 607201
cell.  +39 . 339 8026380
camurrig@libero.it

   

da 25,00 Euro
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Solimago

solimago, in vendita assieme agli 
altri prodotti aziendali.

PREZZI

Uscita A4 Desenzano. 
Proseguire per Castiglione delle 

Stiviere e poi per Solferino.

temente ristrutturati con i metodi 
dell’architettura bioecologica, sono 
immersi tra piante lussureggianti, 
alberi secolari, iris, lavanda e muri 
coperti di edera, nel profumo pene-
trante delle erbe aromatiche.

ATTIVITÀ

Solferino è un luogo di grande in-
teresse storico e turistico, a pochi 
chilometri dal Lago di Garda, meta 
ideale per chi vuole visitare Man-
tova, Verona, Brescia e godersi 

APERTURA
Chiuso gennaio, febbraio e marzo.

delle belle giornate di vacanza sul-
le spiagge del lago, sulle rive del 
fi ume Mincio o visitare i parchi a 
tema di Gardaland e Pastrengo.
È possibile fare passeggiate in 
mezzo alla natura dedicate all’os-
servazione degli animali, in par-
ticolare di uccelli rari. É a dispo-
sizione degli ospiti l’attrezzatura 
per praticare il tennis da tavolo. 
Si possono noleggiare biciclette 
per fare escursioni sulle colline.
Collegamento internet WI-FI. Si 
organizzano degustazioni dei vini 

CARATTERISTICHE

L’Agriturismo Solimago ha sede nel-
la grande tenuta Costanza-Fattori, a 
Pozzo Catena, nel cuore di Solferino. 
In questa corte antica che si apre in-
torno alla dimora storica (XVI sec.) 
si è sempre svolta un’intensa attivi-
tà agricola favorita dal clima mite e 
da una terra generosa. Solide mura e 
grandi portoni separano questo giar-
dino incantato dal resto del mondo, 
un silenzio verde e vellutato vi av-
volgerà.Gli alloggi in pietra, recen-

di Antonella e Simonetta Licata
via Napoleone III, 37
46040 Solferino
tel. e fax  +39 . 0376 855109
cell.  +39 . 339 3504042
        +39 . 348 5235110 
info@solimago.it
www.solimago.it

   

60,00 Euro per notte

100,00 Euro massimo per notte 
(app. 2/3 persone)

160,00 Euro massimo per notte 
(app. 4/6 persone)
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Trebis

PREZZI

Da Bologna A22 uscita 
autostradale  di Mantova Nord 

direzione Brescia - Goito. Da Milano 
A4 uscita autostradale di Sirmio-
ne direzione Castellaro Lagusello. 
Da Mantova seguire per Marmirolo, 
Pozzolo. 

vista e zanzariere. Posto auto co-
perto con ingresso alla struttura 
videosorvegliato. Ammessi anima-
li previa richiesta.
 

APERTURA
Chiuso dal 15 gennaio al 15 marzo.

ATTIVITÀ

Visite guidate a rinomate cantine, 
con degustazione di vini locali. 
Trekking ed escursioni in bici in 
incantevoli percorsi panoramici. 
Campo da calcetto. A pochi mi-
nuti d’auto pesca sportiva e par-
chi acquatici. Luoghi di interesse 
storico e turistico nelle immediate 
vicinanze: Mantova, Verona, Sol-
ferino, Borghetto e Riviera degli 
Ulivi e Lago di Garda.

CARATTERISTICHE

Azienda agrituristica con produ-
zione di cereali e frutti di bosco, 
situata sulle colline moreniche, a 
pochi chilometri dal Lago di Garda. 
Offre servizio di pernottamento con 
prima colazione in un antico casa-
le completamente ristrutturato ed 
inaugurato nel giugno 2006. Dispo-
ne di quattro stanze tutte dotate di 
aria condizionata e riscaldamento 
indipendenti, basati su un innova-
tivo impianto ecologico, travi a

di Maria Rosa Conti
via dei mulini, 3/B 
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 801701
cell. +39 . 333 9200842
info@trebis.it
www.trebis.it

   

da 60,00 Euro
a 70,00 Euro

da 60,00 Euro
a 70,00 Euro

da 50,00 Euro 
a 120,00 Euro
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Trebisonda

PREZZI

Uscita autostradale (A4) di 
Peschiera del Garda, direzione 

Valeggio sul Mincio, Borghetto, Sol-
ferino. 2 km dopo Borghetto, sulla 
destra. 
Nelle vicinanze: Monzambano (3 km), 
Gardaland (13 km), Sirmione (12 km), 
Solferino (10 km), Verona (30 km) e 
Mantova (25 km).

mente indipendente ed autonomo, 
inserito in un ampio giardino, im-
merso in un silenzio assoluto; tutti 
al piano terra con accesso diretto 
dal giardino, ampi circa 50 metri 
quadrati, ricchi di luce, arredati 
con gusto abbinando vecchi mobili 
rustici a pezzi moderni e funziona-
li. Produzione agricola ulivi.

LA CUCINA

Un importante momento d’incontro 
è la prima colazione che curiamo 

APERTURA
Annuale.

con amore proponendo le nostre 
torte ed i 5 tipi di marmellate da 
noi prodotte. Disponibile eventual-
mente anche il self catering con un 
ricco cesto di nostre specialità.

ATTIVITÀ

Ampio salone per attività cultura-
li e ricreative. Sempre disponibili 
gratuitamente alcune biciclette per 
eventuali passeggiate nei boschetti 
intorno all’azienda o lungo il fi ume 
Mincio. Si allevano cavalli.

CARATTERISTICHE

Cascinale in pietra, situato sulle col-
line moreniche vicino al Lago di Gar-
da, all’interno del Parco del Mincio, 
in posizione panoramica e tranquilla. 
Trebisonda è un antico complesso di 
case coloniche in sasso il cui nucleo 
primario risale al 1500. Di recente 
ristrutturazione, con il massimo ri-
spetto delle origini utilizzando mate-
riali nobili come gli antichi mattoni 
in cotto ed il rassicurante legno di 
abete, ciascun cottage è completa-

di Valeria Moretti
via Tononi, 100  
46040 Monzambano
tel.  +39 . 0376 809381
fax  +39 . 0376 1850336
cell. +39 . 335 6477885  
trebisonda@libero.it 
www.trebisonda.com

   

80,00 Euro (per 2 persone)
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Valle Oscura

PREZZI

Ci potete agevolmente raggiun-
gere dal casello di Desenzano 

del Garda, sull’autostrada A4 in di-
rezione Castiglione delle Stiviere.

ta a meeting e convegni com-
pletano la panoramica  di ciò 
che possiamo offrire per allietare 
il vostro soggiorno. 

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

La zona è particolarmente ricca 
di iniziative culturali, musei e 
siti di interesse storico, nonché 
di attrazioni e strutture che, gra-
zie ad una esperienza decennale 
del turismo locale, accolgono e 
soddisfano al meglio i visitatori, 
italiani e stranieri, qualunque sia-
no i loro interessi e orientamenti 
personali. 

CARATTERISTICHE

L’ubicazione di questa struttura 
ricettiva, nella campagna verdeg-
giante e variegata delle colline 
moreniche, garantisce tranquilli-
tà e, al contempo, la possibilità 
di raggiungere il lago di Garda in 
pochi minuti di automobile. Le ca-
mere a disposizione della clientela 
sono in totale 12, matrimoniali, 
indipendenti e con servizi autono-
mi. L’ampio parcheggio riservato, il 
giardino interno ed una sala adibi-

di Silvano Cappella
via Valle Oscura, 6/8  
46043 Castiglione delle Stiviere
cell. +39 . 338 4779069
       +39 . 335 7789538
info@agriturismovalleoscura.it
www.agriturismovalleoscura.it

   

65,00 Euro

40,00 Euro a persona

50,00 Euro
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Villa dei Mulini

PREZZI

Autostrada A4,uscita
Peschiera del Garda. Autostrada 

A22, uscita Mantova nord percor-
rendo la strada che congiunge Volta 
Mantovana a Pozzolo di Marmirolo, 
ci troverete nella località nota come 
“Vecchio Mulino”.

abbandonarsi completamente al 
richiamo gentile della natura.
Ogni suite e appartamento è ar-
ricchito da originali muri di pietra 
vista, archi e travi in legno, letti 
in ferro battuto e romantici bal-
dacchini, personalizzati nei colori 
e nell’arredamento, dotati di tv, 
tv-sat, aria condizionata, ampio 
bagno con doccia, phon e frigo. 

APERTURA
Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

A disposizione, una penisola con 
spiaggetta sulle rive del fi ume per 
prendere il sole cullati dal rumore 
dell’acqua corrente del Mincio. Nel 
Parco, vi è un campo da calcio e 
la possibilità di intrattenersi in 
piacevoli pic-nic e barbecue. Pas-
seggiate ed escursioni, attività 
didattico-ricreative nel parco del 
Mincio e noleggio bici completa-
no le offerte dell’agriturismo.

CARATTERISTICHE

Affacciato sulle incantevoli acque 
del fi ume, da quasi 500 anni questa 
affascinante residenza di campagna 
è custodita come il più prezioso dei 
segreti, nel cuore del parco del Min-
cio. L’atmosfera naturale e storica 
di unica bellezza, piccole casca-
te ed isole nel fi ume, creano uno 
scenario sempre nuovo di silenzi e 
pace. Il fl uire dell’acqua regala ai 
nostri sensi un’atmosfera magica e 
rilassante che invita al sogno ed ad 

di Laura Tempesta
strada Volta - Pozzolo, 9 
loc. Vecchio Mulino - SP 21
46049 Volta Mantovana
tel. e fax  +39 . 0376 83175
cell. +39 . 347 2269040
info@villadeimulini.it
www.villadeimulini.it

   

40,00 Euro a persona
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Azienda Agricola Vojon

PREZZI

Autostrada A4, uscita Peschiera 
del Garda; proseguire per Bre-

scia 1,5 km; a destra svincolo per 
Mantova/Ponti sul Mincio. Prose-
guire sulla SP19 per circa 3 km.
All’inizio dell’abitato di Ponti sul 
Mincio prendere a destra via XXV 
Aprile e tenere la destra.
Proseguire sulla strada bianca per 
circa 200 metri.

ATTIVITÀ

Vicinissima al Lago di Garda, si 
raggiungono facilmente città 
d’arte quali Mantova, Verona, Ve-
nezia e Padova. Interessanti per-
corsi ciclabili invitano a scoprire 
i dintorni dell’azienda. Alcune 
manifestazioni locali: “Vini Pas-
siti da tutta Italia”, Volta Manto-
vana; “Mosaico Scienze“, in tutti 
i comuni collinari; sagre e feste 
durante l’estate. L’azienda è un 
esempio di ambiente ristrutturato 

APERTURA
Tutto l’anno.

e condotto in modo bioecologico. 
Tutta la struttura è servita, per la 
climatizzazione, da un impianto 
sperimentale funzionante esclu-
sivamente con energie e risorse 
rinnovabili. Si può visitare tutto 
l’impianto ed interagire con il pro-
gramma di raccolta dati e gestio-
ne (il progetto è stato premiato al 
concorso nazionale “Innovazione 
amica dell’ambiente” e da Bandie-
ra Verde nel 2007). 

CARATTERISTICHE

Situata sulla sommità di uno dei 
colli Morenici, gode di un notevole 
paesaggio con vista sul lago. Votata 
alla coltivazione biologica produce 
vini ed olio extravergine d’oliva.
Gli edifi ci sono stati recentemente 
ristrutturati secondo i criteri della 
bioedilizia e del risparmio energe-
tico (intervento premiato col Pre-
mio Nazionale “Innovazione Amica 
dell’ambiente 2006).

di Silvana Monastero
via del Forte, 6
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax  +39 . 0376 88189
cell. +39 . 349 4952591
agriturismovojon@libero.it
www.agriturismovojon.it

   

120,00 Euro per notte
(doppia con colazione)
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c/o C.C.I.A.A. • via Calvi, 128 • 46100 Mantova
tel. 0376 234420 • fax 0376 234429 • conprovini@libero.it

il Consorzio garantisce
la genuinità e bontà
dei Vini Mantovani


