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PROPOSTA PACCHETTO MANTOVA + 

BORGHETTO E VALEGGIO + PESCHIERA 
15 – 16 Ottobre 2022 

 
Partecipanti: 18 persone 

 
INTRODUZIONE 
 
Blueisland è un tour operator che crea viaggi unici ed esperienziali valorizzando le carte vincenti dei territori, incentivando un 
turismo accessibile, poliedrico ed eco-sostenibile. 
Pertanto abbiamo deciso di mandarvi una proposta di viaggio sostenibile, con mezzi a basso impatto sull’ambiente e emissioni di 
Co2 controllate, su rotte e con soluzioni green che garantiscono al viaggiatore la maggiore sostenibilità possibile. 
Per un turismo più consapevole, favoriamo il contatto diretto tra il turista e le realtà locali. 
 
Mantova rispecchia la nostra filosofia, in quanto è una delle città più green d’Italia, anche per quanto riguarda l’estensione delle 
rete ciclabili. 
 
L’itinerario è in concomitanza con l’evento Sbrisolona Festival. Al fine di promuovere il territorio si è deciso di toccare le seguenti 
località: Mantova e frazioni – Soave – Borghetto – Valeggio e Peschiera del Garda.   
 
Il percorso 
Coinvolgeranno le seguenti categorie/Target di clientela: Ragazzi, Senior e over 40. 
 
 
SABATO  15 OTTOBRE 2022 - VERONA/MANTOVA 
 
H. 07.00 Arrivo nella stazione di Verona in autonomia (si consiglia di arrivare 30 minuti in anticipo). Presentazione dei 
partecipanti. Un nostro collaboratore accompagnerà il gruppo durante tutta la durata del viaggio ed in tempo utile per le 
operazioni di imbarco per il treno diretto a Mantova (Treno regionale Trenitalia). 
La franchigia del bagaglio è a discrezione dei partecipanti in quanto in treno non c’è limite in dimensioni e peso. 
Durata del treno: 46 minuti.  
   

15 OTTOBRE 22  -  SABATO 

  TRENO   REGIONALE                        SECONDA CLASSE       

          PART VERONA      IT               0731          

                                                  46 MIN 

          ARR  MANTOVA CENTRALE             0817         SENZA CAMBI - DIRETTO 
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H. 08.20 Arrivo in stazione a Mantova. Da qui il gruppo si dirigerà verso l’hotel insieme all’accompagnatore. Distanza: circa 1 km. 
 
H. 09.00 arrivo presso il Grand Hotel San Lorenzo, sistemazione in 9 camere doppie con colazione inclusa, dal 15 al 16. 
Potrebbe essere richiesto un deposito cauzionale al momento del check-in a prescindere dal fatto che la camera sia prepagata. 
Sarà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno (in contanti). 
Rilascio dei bagagli nel deposito.  
 
H. 10.00 incontro con la guida turistica ed inizio del tour di 4h.  
La visita prevede il seguente itinerario con i principali siti e attrazioni turistiche:  
 

- Castello di San Giorgio  
- Piazza Sordello 
- Duomo di Mantova 
- Palazzo Ducale 
- Piazza Pallone 
- Piazza delle Erbe 
- Palazzo della Ragione 
- Palazzo Te 
- Loggia Pescherie 
- Statua del Rigoletto 
- Torre dell’Orologio 
- Rotonda di San Lorenzo 
- Casa del Mercante Orologio Astronomico 
- Basilica di S. Andrea 

 
H. 14.00 Pranzo/Pic Nic con Lunch Box a tema Gonzaga. Proponiamo un box gastronomico con piccole degustazioni di ricette 
tradizionali rivisitate. Il packaging (box, posate e bicchieri) sarà 100% biodegradabile. Il menu verrà curato da Elisabetta Arcari, 
consulente ristorazione e direttrice di una scuola di cucina a Mantova. 
Se il clima sarà favorevole il pasto si consumerà in un’area picnic all’interno del Parco del Mincio.  
 
H. 15.00 Visita al Parco del Mincio per una pausa relax post pranzo. 
 
H. 16.30 Merenda presso la Pasticceria La Tur dal Sucar dove poter degustare la Torta Elvezia. A scapito del nome, è un dolce 

tipico della città. 

 
H. 17.00 Check-in in hotel  
 
H. 19.00 I partecipanti saranno invitati all’evento Sbrisolona&Co, un Festival di rilevanza nazionale che si sviluppa per le vie e le 
piazze del centro storico di Mantova, che celebra un’eccellenza gastronomica tipica come la sbrisolona. Per l’occasione il centro 
storico ospiterà stand per la vendita e la degustazione delle migliori produzioni artigianali mantovane. Il Festival prevede anche 
un ricco programma di eventi di intrattenimento come concerti, spettacoli, convegni e appuntamenti live quali show cooking, 
interviste, degustazioni guidate e premiazioni. Un’occasione unica per trascorrere una giornata diversa dal solito e conoscere la 
vera anima della città di Mantova, culla dello splendore dei Gonzaga e uno dei principali centri del Rinascimento italiano ed 
europeo.  
 
Rientro in hotel in tarda serata. 
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DOMENICA 16 OTTOBRE 22 – MANTOVA/BORGHETTO/VALEGGIO/PESCHIERA DG/VERONA 
 
H. 07.30 Colazione in hotel 
 
H. 08.00 Check-out  
 
H. 08.30 Incontro con l’accompagnatore e assegnazione delle bici elettriche.   
 
H. 09.00 Inizio del Tour in bici elettrica. Partenza da Mantova, direzione Borghetto. Il tour prevede tappe intermedie per ristoro 
e degustazioni. 
 
H. 11.00 Prima sosta a Soave in provincia di Mantova. Qui sarà imbastito un piccolo buffet dalla trattoria La Stella. 
 
H. 11.30 Fine sosta e ripartenza in bici. 
 
H. 13.00 Arrivo previsto a Borghetto dopo circa un’ora di pedalata. 
Buffet enogastronomico a cura del ristorante La Lepre (prevista degustazione dei tortellini di Valeggio). 
 
I partecipanti saranno liberi di visitare il borgo in autonomia. 
 
Borghetto è una piccola frazione di Valeggio sul Mincio, al confine tra Veneto e Lombardia, una preziosità medievale che racconta 
atmosfere antiche. Il Borgo è immerso nella natura, circondato dalle acque del fiume e abbracciato dal paesaggio, tra alberi secolari e 
vigne. L’acqua è un elemento centrale nella storia di Borghetto: ha regolato il rapporto tra l’uomo e la natura, ha segnato i confini, ha dato 
da lavorare e ha scandito il ritmo delle pale dei mulini. 
Borghetto è stato a lungo il punto più indicato come guado nel fiume Mincio e ha avuto una fondamentale importanza strategica negli 
spostamenti di eserciti, mercanti e pellegrini. Possiamo dire che il Borgo ha una vocazione all’ospitalità che affonda le sue radici nella storia: 
viaggiatori, commercianti e viandanti hanno sempre trovato un bicchiere di vino, un buon piatto e un riparo. Nel corso dei secoli è stato 
conteso dalle signorie, tra Scaligeri, Gonzaga e Visconti, poi dalla Repubblica di Venezia e anche da Austria e Francia. 

 
H. 14.00 Partenza in bici, direzione Valeggio sul Mincio  
 
H. 15.00 Arrivo a Valeggio. Visita al Parco Sigurtà (1h circa).  
 
Uno dei giardini naturalistici più visitati in Italia. Si trova nella provincia di Verona, nel comune di Valeggio sul Mincio e si estende su 60 
ettari. Alterna durante l’anno numerose fioriture tra le quali la più celebre è Tulipanomania che, con il suo milione di bulbi, è la più grande 
fioritura di tulipani del Sud Europa. Vincitore del premio nazionale per il Parco Più Bello d'Italia nel 2013, e del premio europeo come 
Secondo Parco Più Bello d'Europa nel 2015 e nel 2019 vince il premio mondiale World Tulip Award che consacra la bellezza della fioritura di 
tulipani del Giardino. Aperto da marzo a novembre. E’ visitabile a piedi, con le bici e le golf cart a noleggio, oppure a bordo dello shuttle 
elettrico o del trenino panoramico. 

 
 
H. 16.00 Partenza per Peschiera del Garda  
 
H. 16.30 Arrivo a Peschiera del Garda 
 
H. 17.00 Rilascio delle biciclette 
 
H. 17.30 Breve giro di Peschiera di circa 30 minuti prima di recarsi in stazione 
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H. 18.30 Presentazione dei partecipanti in stazione a Peschiera ed in tempo utile per le operazioni di imbarco per il treno diretto 
a Verona operato da Trenord. 
Durata del treno: 19 minuti.  
   

 

16 OTTOBRE 22  -  DOMENICA 

  TRENO   TRENORD                        SECONDA CLASSE       

          PART PESCHIERA DEL GARDA      IT  1858          

                                                  19 MIN 

          ARR  VERONA PORTA NUOVA           1917         SENZA CAMBI - DIRETTO 

                                                   

 
Arrivo alla stazione di Verona, trasferimento in autonomia e termine dei servizi. 

 
Buon Viaggio e vi aspettiamo presto a Mantova e dintorni! 

 
 
 
                          
 **Non è stata effettuata nessuna prenotazione, tariffe e disponibilità sono soggette a riconferma** 
 
Nella quota di partecipazione include:  

• Treno Verona P. Nuova  – Mantova in seconda classe 

• Treno Peschiera D/G – Verona P. Nuova  in seconda classe 

• Noleggio di un giorno E-Bike da Mantova e drop-off per il rilascio a Peschiera del Garda 

• Visita guidata di 4 h della città di Mantova 

• Lunch Box 

• Buffet enogastronomici per gli stop intermedi a Soave e a Borghetto, dove gli ospiti potranno degustare i prodotti locali 
in collaborazione con i ristoranti locali 

• Bottiglie di acqua in omaggio 

• Accompagnatore turistico dell’agenzia 

• Ticket per l’entrata al parco Sigurtà  

• Una piccola guida turistica dove troverete le informazioni più importanti delle città che toccheremo in queste due 
giornate 

• Gadget in omaggio 

• Soggiorno presso il Grand Hotel San Lorenzo con colazione 

• Assicurazione Multirischi medica, sanitaria, annullamento e covid 
 
Nella quota non include:  

• Voli e trasporti dal vostro domicilio 

• Transfer dalla stazione all’hotel per chi volesse 

• Ticket entrate ai musei, chiese 

• Tasse di soggiorno  

• Pasti: 1 cena e 1 pranzo e 1 merenda 

• Extra 

• Mance 

• Varie ed eventuali 

• Tutto quello non espressamente menzionato alla voce "La quota di partecipazione include” 
 

Quota di partecipazione su una base di 18 persone 

partecipanti € 404,00 circa a persona 
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