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Seguici sulla nostra pagina Facebook

Per maggiori informazioni:
Cell. 347 1949048
info@mantovabikefestival.it



CICLI BELLADELLI di Alessio Belladelli

Via Corridoni, 50 - 46100 Mantova (MN)

Tel e Fax: 0376 224539

info@ciclibelladelli.com - www.ciclibelladelli.com

BIEMME SPORT

Via Oltre Agno, 35 - 36070 Brogliano, Vicenza (VI)

Tel: 0445 947366 - Fax: 0445 947686

info@biemmesport.com - www.biemmesport.com

ASKOLL STORE MANTOVA

Galleria Ferri, 8/10 - 46100 Mantova (MN)

Tel: 0376 288882 - mantova1@askollstore.com

www.mobility.askoll.com

MANTOVABIKEXPERIENCE

Via Bacchelli, 6 - 46045 Marengo di Marmirolo (MN)

Via Francesca, 51 - 46010 Grazie di Curtatone (MN)

Cell: +39 3381208689 - info@mantovabikexperience.com

www.mantovabikexperience.com

NALINI is a trademark of MOA SPORT

Via Roppi, 48 - 46033 Castel d’Ario (MN)

Tel: 0376 660777 - Fax: 0376 660969

info@nalini.com - www.nalini.com

ABICI - MORE S.r.l. 

Viale Europa, 65/b - 46019 - Viadana (MN) 

Tel: 0375 781882 - Fax: 0375 831479 

info@morefactory.it - www.abici-italia.it

DECATHLON Curtatone

Via Leopoldo Pilla S.S. 10 - 46010 Curtatone (MN)

Tel: 0376 348 301

curtatone.fb@oxylane.com - www.decathlon.it

SHOP & GO - Bike&Car Accessories 

Largo Gerra, 3 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Tel: 366 8538679 - info@shopandgoaccessories.com

www.shopandgoaccessories.com

SLOWAYS srl 

Via Umberto I, 98 - 13884 Sala Biellese (BI)

Tel: 015 9526592

info@sloWays.eu - www.sloways.eu

MYFOOTBIKE

Via Vivaldi, 4 - 22078 Turate (CO)

Tel: 348 1438824

info@myfootbike.it - www.myfootbike.blogspot.it



Ingresso gratuito

Orari di apertura del villaggio 
della bicicletta:

Sabato 26 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 22.00
Domenica 27 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Bici per tutte le discipline, accessori 
tematici, abbigliamento tecnico, 
proposte di ciclo itinerari, editoria 
specializzata e design. 
Tutto questo e molto altro presso 
il Villaggio della Bicicletta 
in Piazza Sordello.

BICI D’EPOCA

Piazza Napoli, 8 - 35142 Padova (PD)

Cell: 3385425534 - segreteria@bicidepoca.com 

www.bicidepoca.com

ABICI - MORE S.r.l. 

Viale Europa, 65/b - 46019 - Viadana (MN) 

Tel: 0375 781882 - Fax: 0375 831479 

info@morefactory.it - www.abici-italia.it

DECATHLON Curtatone

Via Leopoldo Pilla S.S. 10 - 46010 Curtatone (MN)

Tel: 0376 348 301

curtatone.fb@oxylane.com - www.decathlon.it

SHOP & GO - Bike&Car Accessories 

Largo Gerra, 3 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Tel: 366 8538679 - info@shopandgoaccessories.com

www.shopandgoaccessories.com

SLOWAYS srl 

Via Umberto I, 98 - 13884 Sala Biellese (BI)

Tel: 015 9526592

info@sloWays.eu - www.sloways.eu

A.G.A.D. MANTOVA Onlus  

Via Susani, 17/B - 46100 Mantova

Cell: 328 8694931 - Fax: 0376688006 

presidente@aagdmantova.it - www.aagdmantova.it

inoltre.. .

Musica e intrattenimento in compagnia di

Radio Bruno

e molti altri ...

VITTORIA SHOES & HELMETS

Via degli Artigiani 15 - 13856 Vigliano B.se (BI) 

Tel: +39 0158129888 - Fax: +39 0158129901 

info@vittoria-shoes.com - www.vittoria-shoes.com

ASD ZANZARA TIGER

Via Occorsio, 37 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Cell: 3494125289 - asdzanzaratiger@gmail.com

www.asdzanzaratiger.wix.com

CHECK UP DELLA BICICLETTA 

FIAB Mantova è a disposizione sabato 

26 e domenica 27 settembre dalle 

15.30 in piazza Sordello per fornire 

utili consigli sul chek up della propria 

bicicletta. 

MARATONINA 

Domenica 27 settembre il Villaggio 

della bicicletta accoglie la XXIV 

edizione della Maratonina Città di 

Mantova, organizzata da s.s.d. coop 

QuiSport e Comune di Mantova.

MYFOOTBIKE

Via Vivaldi, 4 - 22078 Turate (CO)

Tel: 348 1438824

info@myfootbike.it - www.myfootbike.blogspot.it

FERRARI MOTORS - E-Bike Peugeot

Via Vienna 6 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel: 0376 398442 - Fax: 0376 397867

info@ferrarimotors.it - www.ferrarimotors.it

EDICICLO EDITORE

Via Cesare Beccaria 13/15 - 30026 Portogruaro (VE)

Tel: 0421 74475 - Fax: 0421 280065

posta@ediciclo.it  - www.ediciclo.it

UICI MANTOVA

Via della Conciliazione, 37 - 46100 Mantova (MN)

Tel: +39 0376323317 - Fax: +39 0376221790 

uicmn@uiciechi.it - www.uicmantova.it

CICLI ELIOS 

Via G. Ferraris, 996-1030 - 45021 Badia Polesine (RO)

Tel: 0425 51910 - Fax: 0425 52863

info@ciclielios.com - www.ciclielios.com

Salumificio Pedrazzoli



CICLOSTORICA 
“LA LOCOMOTIVA 
  UMANA”  

L’appuntamento per gli appassionati di cicli-
smo vintage è domenica 27 settembre con “La 

Locomotiva Umana”, cicloturistica d’epoca (bici e 
accessori ante 1984) non competitiva a circuito dedicata a Le-
arco Guerra. Il percorso è prevalentemente su strade a bassa 
percorrenza di automobili e su alcuni tratti di strada sterrata.  

Ritrovo: 
ore 8.30 presso Contadinostrano e 
Baraonda Bar via Cremona 28 - 30
(zona Belfiore) a Mantova
Partenza: 
ore 9.30 
Percorso: 
65 km ca. pianeggiante

Iscrizioni entro 
giovedì 24 settembre 2015
Quota di iscrizione: 
€ 20,00 per i tesserati 
€ 25,00 per i non tesserati 
La quota è comprensiva di sosta 
ristoro, pranzo e pacco gara.
Regolamento e modulo di 
iscrizione sul sito 
www.mantovabikefestival.it

Premi offerti da Peltro2000, MyFeltro, Ciclismo in miniatura, 
Biemme Sport, Vittoria Shoes & Helmets

Info: Corrado Monfardini 393.9943302 - cordonnier@libero.it 
Gruppo Facebook: “LA LOCOMOTIVA UMANA cicloturistica d’epoca”



1^ GRANFONDO CICLOTURISTICA 
“STRADA DEL RISO 
  E DEI RISOTTI MANTOVANI”  

Partenza alla francese: 
dalle 8.30 alle 9.00 
da Piazzale Levoni a Mantova (zona Boma)

Percorsi: 
80 km (corto) e 105 km (lungo)

Quota di iscrizione: € 10,00 

Info: gfstradadelriso@gmail.com 
Gruppo Facebook: 
“Granfondo cicloturistica Strada del Riso e dei 
Risotti mantovani”

La Granfondo, che si snoda nel territorio della provincia di 
Mantova noto per la produzione di riso, prevede due percorsi 
a marcia libera. La partenza alla francese, in ordine sparso, e la 
non competitività permettono ai partecipanti di muoversi in 
piccoli gruppi senza eccedere nell’andatura, così da poter an-
che godere ed apprezzare il paesaggio circostante. Organizza-
zione a cura di Polisportiva San Giorgio 90, U.I.S.P.  Mantova e 
Associazione La Strada del Riso e dei Risotti Mantovani. 
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IN SELLA VERSO IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 
 
Suggestivo percorso in bici lungo il fiume Mincio su una delle ciclabili più co-
nosciute d’Italia. Visita guidata a Borghetto e al Castello di Valeggio sul Mincio. 
Dopo una gustosa sosta alla Speck Stube, si entra nella magia del Parco Giardino 
Sigurtà e si percorrono in bici gli splendidi viali ombreggiati circondati da una 
natura lussureggiante. Rientro a Mantova in pullman con carrello porta bici nel 
tardo pomeriggio.

LUNGO IL MINCIO TRA BICI E BATTELLO 

Itinerario all’interno del Parco del Mincio fino a Corte Bell’Acqua a Goito. Si prose-
gue per Rivalta per la visita al “Museo degli Antichi Mestieri del Fiume” e si ritorna 
a Mantova al tramonto a bordo del battello Insolito Mincio.

Info: 
Ritrovo in Piazza Sordello: ore 9.00 
Rientro a Mantova: ore 19.00 
Quota di partecipazione: € 25,00 
Cosa offre il tour: Pacchetto di benvenuto, guida ciclotu-
ristica, ingresso e visita guidata a Borghetto, Valeggio sul 
Mincio e al Parco Giardino Sigurtà, pranzo, tragitto di ritor-
no in pullman, assicurazione.

Caratteristiche: 
Km: 35 ca.
Tipologia percorso: 
 adatto a tutti,
 dai 10 anni. 
Difficoltà: facile 

Info: 
Ritrovo in Piazza Sordello: ore 14.00 
Rientro a Mantova: ore 20.00 
Quota di partecipazione: € 20,00 
Cosa offre il tour: Pacchetto di benvenuto, guida ciclotu-
ristica, visita a Corte Bell’Acqua e al Museo degli Antichi 
Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio, tragitto di ritorno in 
battello, assicurazione.
Si consiglia di portare con sé un k-way da indossare 
durante la navigazione

Caratteristiche: 
Km: 25 ca.
 (5 km di strada  
 sterrata)
Tipologia percorso: 
 adatto a tutti,
 dai 10 anni.
Difficoltà: facile 

Possibilità di noleggio biciclette presso Mantua Bike di Busselli Giovanni 
(Viale Piave 22 - Mantova - Tel. 348 4155679) 
con tariffa convenzionata di € 7,00 a bicicletta.

Prenotazioni dal 1 al 24 settembre presso Mantova Travel Group in Corso Vittorio 
Emanuele 101 a Mantova (Tel. 0376-224047 • gruppi@mantovatravelgroup.it). 
Tutti i ciclotour hanno luogo al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti e prevedo-
no la partecipazione di massimo 30 persone. 
Si consiglia di indossare il casco e di portare con sé una camera d’aria di scorta. 
Tutti i percorsi non sono adatti alle biciclette con le rotelle.
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LE TERRE DELL’ALTO MANTOVANO  

Ciclotour sulle Colline Moreniche del Garda tra dolci paesaggi ricchi di storia e 
sapori da scoprire: dal Capunsel di Solferino al Tortello amaro di Castel Goffredo. 
Ritorno in pullman con carrello porta bici.

ALLA SCOPERTA DEL PARCO OGLIO SUD   

Partenza da Mantova per Canneto sull’Oglio in pullman con carrello porta bici. 
Dopo la visita al Museo Civico di Canneto, si percorre in bici il fiume alla scoperta 
del Parco Oglio Sud, si visita la maestosa Corte Castiglioni di Marcaria e, dopo il 
pranzo presso Osteria Due Platani, si rientra a Mantova. 

IL FIUME E IL SUO MUSEO DIFFUSO   

Biciclettata lungo il Fiume Mincio verso il Basso Mantovano per ammirare tutte 
le eccellenze del territorio: il Forte di Pietole, il Parco Archeologico del Forcello, 
il Museo Diffuso del Fiume e l’ex Conca di navigazione del Bertazzolo. Dopo una 
gustosa sosta all’Ostello dei Concari, rientro a Mantova a bordo della Motonave 
Andes Negrini.

Info: 
Ritrovo in Piazza Sordello: ore 7.30 
Rientro a Mantova: ore 18.00 
Quota di partecipazione: € 25,00 
Cosa offre il tour: Pacchetto di benvenuto, guida cicloturi-
stica, pranzo a Solferino e degustazione a Castel Goffredo, 
tragitto di ritorno in pullman, assicurazione.

Caratteristiche: 
Km: 60 ca.
Tipologia percorso: 
 adatto a tutti,
 dai 14 anni
Difficoltà: media 

Info: 
Ritrovo presso i Giardini di Belfiore in Via Cremona: ore 7.30 
Rientro a Mantova: ore 18.00 
Quota di partecipazione: € 25,00 
Cosa offre il tour: Pacchetto di benvenuto, guida cicloturi-
stica, visita guidata ed ingresso al Museo Civico di Canneto 
sull’Oglio e a Corte Castiglioni di Marcaria, pranzo, tragitto di 
andata in pullman con carrello porta bici, assicurazione.

Caratteristiche: 
Km: 60 ca.
Tipologia percorso: 
 adatto a tutti,
 dai 14 anni
Difficoltà: media 

Info: 
Ritrovo in Piazza Sordello: ore 9.00 
Rientro a Mantova: ore 18.00  
Quota di partecipazione: € 25,00 
Cosa offre il tour: Pacchetto di benvenuto, guida ciclotu-
ristica, ingresso e visita guidata nei siti lungo il percorso, 
pranzo, tragitto di ritorno in motonave, assicurazione.

Caratteristiche: 
Km: 22 ca.
Tipologia percorso: 
 adatto a tutti,
 dai 10 anni.
Difficoltà: facile 



CICLISTI ILLUMINATI  
Biciclettata a partecipazione gratuita nel centro storico di Mantova, 
in collaborazione con FIAB Mantova. L’iniziativa si inserisce all’interno 
della campagna “Ciclisti illuminati”, nel doppio senso del termine, di 
visibili e di avveduti. Infatti, un ciclista che si rende visibile con le luci è 
un ciclista avveduto che tiene alla propria sicurezza. L’iniziativa ospita:
La CICLOpica: RaggiRiamo gli standard!
La CICLOcorsa più pazza per le vie della città. Ricchi premi ai travesti-
menti più ciclopici. Spazio alle più RAGGIANTI creatività. 
A cura di Ass. Giovane Mantova
Per i primi 100 partecipanti Decathlon Curtatone regala 
l’impianto di illuminazione da applicare alla propria bicicletta. 
Arrivo in Piazza Marconi con aperitivo presso Bar Venezia.
Piazza Sordello Mantova
Sabato 26 settembre con ritrovo alle ore 18.00 

PERCORSI ACROBATICI
Adulti e bambini potranno provare gratuitamente l’eb-

brezza di pedalare su una pista molto speciale. Si tratta di 
strutture modulari che creano una serie di dossi e curve 

paraboliche in rapida successione. Un entusiasmante 
circuito da percorrere utilizzando solamente la flessione 

e distensione di braccia e gambe per dare propulsione al 
proprio attrezzo sportivo, sia questo una bici, uno skatebo-

ard, una footbike o un monopattino. Evento a cura di 
Amibike, con il Centro Nazionale AlpBike di Bolzano. 

Piazza Virgiliana Mantova
Sabato 26 e domenica 27 settembre 

dalle 10.00 alle 19.00 

SPINNING 
Lezioni di spinning con Elena Giannotta, trainer specializzata 
ed esperta in programmi di allenamento e mantenimento. 
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. 
E’ gradita la prenotazione: Elena 3474355444. 

Via Goito Mantova
Domenica 27 settembre alle ore 15.00, 16.00 e 17.00
 



GIMKANA 
Divertente percorso ad ostacoli cronometrato per bambini dai 4 agli 
11 anni suddivisi in categorie in base all’età. Al termine ricchi pre-
mi offerti da Città del Sole di Mantova e merenda per tutti i partecipanti 
offerta da San Martino, gli specialisti del budino al cioccolato. 
Partecipazione gratuita. In collaborazione con Milan Club Castel 
Goffredo. 

Piazza Virgiliana Mantova
Sabato 26 settembre, iscrizioni in loco 
dalle 14.30 o telefonando al 3471949048
    

MYFOOTBIKE
Percorsi in città con uno speciale monopattino sportivo, 

una macchina da corsa a basso impatto. 
E’ gradita la prenotazione: Maria 3481438824. 

Partenza presso Stand Myfootbike in piazza Sordello Mantova
Sabato 26 settembre ore 15.00 

Domenica 27 settembre ore 11.00 e ore 15.00

15.00 Categoria ROTELLE
15.30 Categoria A (anno di nascita 2008-2009) 6-7 anni
16.00 Categoria B (anno di nascita 2006-2007) 8-9 anni
16.30 Categoria C (anno di nascita 2004-2005) 10-11 anni

BIKE POLO  
Una bicicletta, una mazza, una palla e un rettan-
golo d’asfalto sono gli ingredienti essenziali, il re-
sto lo fa la squadra, con buone dosi di virtuosismo 
ciclistico, audacia e tanta voglia di divertirsi. In 
collaborazione con VeloDogma Carpi Rider e Carpi 
Bike Polo, spettacolari esibizioni di Bike Polo, 
con possibilità di provare gratuitamente questo 
nuovo sport.

Giardini di Belfiore Mantova 
Sabato 26 e domenica 27 settembre 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00  





ORE 9.30
Educazione stradale 
rivolta alle scuole secondarie di 
primo grado, in collaborazione con la 
Sezione Polizia Stradale Mantova

ORE 11.00
Tavola rotonda 
“I progetti per il cicloturismo 
dei Parchi della provincia di 
Mantova”  
Intervengono Parco del Mincio, 
Parco Oglio Sud e Sistema dei Parchi 
dell’Oltrepò mantovano. Modera Gian 
Paolo Grossi, giornalista collaborato-
re della Gazzetta di Mantova

ORE 14.30
“VENTO in bicicletta da 
Venezia a Torino lungo il 
fiume Po - Idea visionaria ma 
concreta”   a cura di Politecnico di 
Milano

ORE 16.00
Diari di viaggi in bicicletta: 
• “Periplo del Far West” con    
   Andrea Minelli e Giancarlo Amadori 
•“Punto a Capo” con Matteo 
   Dallavalle

ORE 17.30
“Ciclista sportivo vs Ciclista 
della domenica”    con Stefano 
Cavagnoli e Claudio Dancelli. 
Modera Gian Paolo Grossi

ORE 18.30
“L’evoluzione dell’abbiglia-
mento e della bicicletta nel 
ciclismo”    a cura di Corrado 
Monfardini e U.V.P. Parma

ORE 9.30
“Sport … ciclismo e diabete”    
in collaborazione con AGAD e Staff Team Novo 
Nordisk. Relatore Dott. Enzo Mantovani, diabetologia 
Ospedale Carlo Poma 

ORE 11.00
“Dalla Padella alla Bici”   
di Francesca Baccani e Roberto Peia, Ediciclo 
Editore. 
Dialoga con gli autori Marina Di Pellegrini. 
Assaggi di ricette proposte nel libro realizzate da 
LaCucina di Mantova

ORE 14.30
“Vivere senz’auto si può! L’esperienza di 
Linda Maggiori e della sua famiglia”   
Dialoga con l’autrice Marina Di Pellegrini. 

ORE 16.00
“Bike Sharing a Mantova”  
Sessanta biciclette a disposizione in otto punti 
della città.  A cura di ASTER  

ORE 17.30
“Pilano, una vita in bicicletta”  
ricerca storica-documentaria ed iconografica per 
onorare la memoria dell’artigiano Cipriano Guaita. 
A cura di Vittorio Negrelli, Carla e Simona Guaita



CONTADINOSTRANO
Via Cremona 28 - 46100 Mantova
Tel. 0376 365405 - info@contadinostrano.it - www.contadinostrano.it

HOTEL CASA POLI 
Corso Garibaldi, 32 - 46100 Mantova (MN)
Tel: 0376 288170 - Fax: 0376 362766 
info@hotelcasapoli.com - www.hotelcasapoli.it

AI GIARDINI DEL TE
Via della Conciliazione, 112 - 46100 Mantova
Tel. 333 6504259 - info@aigiardinidelte.it - www.aigiardinidelte.it

BAR VENEZIA
Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 46100 Mantova (MN)
Tel: 0376 363499 - Fax: 0376 363499
info@barvenezia.it - www.barvenezia.it

BROLETTO, L’HOTEL & LA RESIDENZA
Via Accademia, 1 - 46100 Mantova (MN)
Tel: 0376 326784 - Fax: 0376 221297
info@hotelbroletto.it - www.hotelbroletto.com

CORACINO
Piazza Ottantesimo Fanteria, 8 (Angolo via Aldo Moro) - 46100 Mantova (MN)
Tel: 0376 1590302 - Fax: 0376 1590301 - info@coracino.it - www.coracino.it

RESIDENCE IN CENTRO 
Via Viani, 26 - 46100 Mantova (MN) 
Tel: 0376 220477 - Fax: 0376 368914 
info@residenceincentro.it - www.residenceincentro.it

IL RIFUGIO, Osteria con ormeggio 
Via Lungolago dell’Arlecchino 4 - Loc. Belfiore (MN)
Tel: 348.3927054 - info@osteriarifugio.it - www.osteriarifugio.it

LA BOTTEGA DI PAOLO
Via Accademia, 56 - 46100 Mantova (MN) 
Tel: 0376 364344 - paolo.biasi64@gmail.com

LOCANDA DELLE SPEZIE  
Piazza Sordello 13 - 46100 Mantova (MN)
Tel: 0376 369716

LA ZANZARA 
Lungolago Superiore - 46100 Mantova (MN)
Tel: 348 7389659 - 328 0947632
info@zanzaramantova.it - www.zanzaramantova.it

BARAONDA 
Via Cremona, 30 - 46100 Mantova (MN)
Tel: 338 4240483 



HOTEL MANTEGNA MEUBLE’ 
Via Fabio Filzi, 10 - Mantova
Tel: 0376 328019 - Fax 0376 368564
info@hotelmantegna.it - www.hotelmantegna.it 

LA CUCINA  
Via Guglielmo Oberdan, 17 - 46100 Mantova 
Tel: 0376 1513735 - info@lacucina-mantova.it - www.lacucina-mantova.it

OSTELLO DEI CONCARI
Via Nino Bixio, 10 - 46030 Governolo (MN)
Tel: 0376 1590315 - Cell: 329 2185658
info@ostellodeiconcari.com - www.ostellodeiconcari.com

OSTERIA DUE PLATANI
Via Redondesco, 1 - 46010 Casatico (MN)
Tel: 0376 1502902

SPECK STUBE VALEGGIO
Via Monzambano 1021 (Loc. Val del Tei, Strada Provinciale 28), 
37067 Valeggio sul Mincio (VR)  - Tel:  045 7951713
info@speckstubevaleggio.it - www.speckstubevaleggio.it

DA RITA SUL MINCIO
Strada Volta Pozzolo, 28/A - 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel: 0376.83333 - Cell. 346.9521998
info@daritasulmincio.it - www.daritasulmincio.it

ANIMA MUNDI
Via VIII Marzo, 36 - Grazie di Curtatone (MN) 
Tel: +39 0376348331 - Cell. 339 4154394 
info@animamundigrazie.it - www.animamundigrazie.it

RISTORO BELL’ACQUA
Strada Bell’Acqua, 17P - 46044 Corte Bell’Acqua di Sopra Sacca di Goito (MN)
Tel: 0376 604191 - Cell: 339 782 5560
ristorbellacqua@gmail.com - www.ristorobellacqua.wix.com

AGRITURISMO CORTE CHIARA
Str. Tezze, 1 - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel e fax: +390376 390804 - Cell. 3485832858 - 3381339262 
info@agriturismocortechiara.com - www.agriturismocortechiara.com

PANTAGRUEL PIZZERIA E STUBE
Via Boselli, 26 - Castelbelforte (MN)
Tel: 0376 256036 - Fax: 0376 257161 
info@pizzeriapantagruel.it - www.pizzeriapantagruel.it
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Due	  giorni	  di	  appuntamenti	  dedicati	  al	  mondo	  della	  
bicicletta	  nel	  centro	  storico	  di	  Mantova	  e	  in	  provincia.	  

Il	  Mantova	  Bike	  Festival	  vuole	  essere	  un’occasione	  per	  
diffondere	  la	  cultura	  di	  questo	  mezzo	  di	  trasporto	  
ecologico	  legando	  alle	  molteplici	  possibilità	  del	  suo	  

utilizzo,	  dal	  cicloturismo	  all’agonismo	  al	  freestyle,	  e	  allo	  
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Associazione	  di	  Turismo	  Attivo	  
Affiliati	  ARCI	  e	  	  GAE	  –	  Guide	  Ambientali	  Escursioniste	  

Sede	  :	  Mantova	  –	  Str.	  Chiesanuova	  n.1/F	  
Mob.+39.339.6656136	  	  

P.Iva	  01870050208	  -‐	  C.F.	  93030660208	  
Internet:	  	  www.scarponauti.it-‐	  info@scarponauti.it	  
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