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Comunicato n. 10/2019 

 
La regina delle ciclabili italiane. Un itinerario classico alla portata 

di chiunque, sulle quiete sponde del Mincio 
 

 
Da Peschiera del Garda a Borghetto sul Mincio, una comoda 
pedalata, circa 15 km a tratta, lungo questa famosa e 
pianeggiante pista ciclabile italiana che fa parte di un itinerario 
cicloturistico della rete Eurovelo, il numero 7.  
 
Partendo dal Lago di Garda seguiremo la ciclabile attraversando 
il Parco naturale regionale del fiume Mincio: le occasioni per 
ammirare numerose specie di uccelli acquatici come cigni, aironi, 
svassi e gallinelle d'acqua non mancheranno. 
 

Arriveremo a Borghetto, caratteristica e ben conservata frazione di 
Valeggio che sorge ai piedi del quattrocentesco Ponte Visconteo: con 
i suoi mulini ad acqua, le case di sasso e la chiesa dedicata a San Marco 
Evangelista rappresenta una sosta da non perdere. Per chi volesse, 
varrà la pena affrontare la breve salita per raggiungere il vicino paese 
di Valeggio sul Mincio. 
 

  
 
QUOTA INDIVIDUALE  
 

 

Dipendenti e 
familiari 

conviventi 
UNIBG* 

Bambini 
conviventi 

UNIBG* 
fino a 10 anni 

Soci Aggregati 
Bambini 

Aggregati 
Fino a 10 anni 

Noleggio 
Bicicletta 

13,00 € 8,00 € 20,00 € 15,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo ed in 
collaborazione con “Girolibero srl” 
 
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 20 partecipanti – massimo 50 partecipanti 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- noleggio della bici. Le bici “standard” sono adatte a persone 

sopra i 147 cm di altezza e fino a 190 cm. Per altezze inferiori o 
superiori è necessario specificarlo così da richiedere bici più 
piccole/grandi. 

- un kit di primo intervento 
- presenza di un operatore “Girolibero” con automezzo in zona 
- ogni bici è dotata di un lucchetto a catena 
- caschetto incluso 

 
ACCESSORI (da richiedere all’atto della prenotazione): 

- borse laterali: costo 5 € 
- borracce: costo extra 2 € per borraccia 750 ml che resta come ricordo della pedalata 

 
EXTRA: 

- in caso di bici danneggiate o rubate la penale è di 450 € a bici 
- in caso di furto o danneggiamento lucchetto, penale di 30 € 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
- Pranzo. Possibilità di consumare pranzo al sacco o il pranzo presso gli esercizi commerciali di 

Borghetto 
- Trasporto da/per il punto di ritrovo presso la Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda. Per 

chi volesse raggiungere la destinazione in treno, suggeriamo: 
o Partenza da Bergamo con treno regionale diretto delle ore 08:22 arrivo a Peschiera 

del Garda alle ore 09:50 (durata viaggio 1h 28’)  
o Treno regionale da Peschiera alle ore 17:59 e arrivo a Bergamo alle 19:38. Il tragitto 

prevede il cambio a Treviglio (durate del viaggio 1h 39’) 
 
PROGRAMMA INDICATIVO: 

- Ore 10:00 – Ritrovo a Peschiera del Garda con addetto “Girolibero” per ritiro biciclette 
- Partenza della biciclettata lungo la ciclopedonale 
- Sosta per pranzo libero e visita libera di Borghetto (frazione di Valeggio sul Mincio) 
- Rientro a Peschiera del Garda per la riconsegna delle biciclette (entro le ore 17:30) 

 

 

PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento entro 5 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, in contanti o tramite 
bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail). 
 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà 
essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

DATA EVENTO: 
Domenica 02/06/2019  

 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 
Venerdì 12/04/2019 

mailto:crub@unibg.it
http://www.unibg.it/crub

