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ESCURSIONE SUL FIUME MINCIO 
DA SALIONZE A VALEGGIO sul MINCIO  

 
Facile escursione sulle sponde del fiume Mincio su piste ciclabili, con dislivelli insignificanti con sosta per il 
pranzo a base di tortellini a Borghetto (Valeggio sul Mincio)  

 
ESCURSIONE T MERCOLEDI 7 NOVEMBRE 2018  

 
Ore 7:30 Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo – alla partenza del bus navetta. Viaggio in 

pullman per Affi, Peschiera, Salionze (posteggio presso il rist. Littorina sul Mincio) 
 
Ore 9:45 Si parte a piedi dal posteggio presso il ristorante Littorina sul Mincio (m 75) e dopo aver 

raggiunto la ciclabile in riva al fiume Mincio si gira a SX in direzione Sud. Superato l'abitato di 

Salionze, si arriva al Hotel la Diga ed a seguire a le loc. La Barca, Caucciola, Burona e, nell' ultimo 
tratto, si costeggia a SX il Parco Giardino Sigurtà. Arrivati alla S.P. si gira a DX e, attraverso il ponte 

Visconteo, si arriva Borghetto presso il ristorante il “Gatto Moro” (m 66) (ore 2.20). 
 

Pranzo al ristorante “Gatto Moro” a base di tortellini o al sacco. 

 
Ore 14:30 Partenza a piedi da Borghetto in direzione Nord risalendo il fiume Mincio in riva DX fino 

al ponte sulla strada per Monzambano dove si abbandona la riva del fiume girando a SX e poco dopo a 
DX seguendo la pista ciclabile e per un breve tratto la strada comunale per poi ritornare al fiume Mincio 

che si attraversa sulla diga per risalire un breve tratto in riva SX e arrivare al posteggio del Hotel La Diga 

dove ci attende il pullman per il rientro (ore 2.00 - tot. 4.20)  
 

(dislivello in salita/discesa insignificante - Percorso totale ore 4.20) 

 
NB: Possibilità di sosta a Salionze per l'acquisto di tortellini e altre specialità presso la “Casa del Tortellino” 

 
Ore 17:30  Partenza per il rientro a Trento 

 
ATTREZZATURA:  Escursionistica 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 
ACCOMPAGNATORE Pierino Friz  

 
ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 23 

ottobre per i soci della Sezione, da mercoledì 24 ottobre le iscrizioni sono 

aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

 
In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 366 1882171 


