
IL MINCIO E IL LAGO DI GARDA SETTEMBRE 2016  
(Daniela e Livio)  
viaggio dal 06/09/16 al 11/09/16 

BURSTNER IXEO666 
Livio : autista 
Daniela : organizzatrice  

KM percorsi: circa 650  

Come al solito agli inizi di settembre, grazie alla festa patronale della nostra città, riusciamo a 
ritagliarci qualche giorno di ferie per concludere in bellezza l’estate. Quest’anno saranno cinque 
giorni di sole e parecchio caldo ma senza afa.  Ci siamo rilassati, abbiamo pedalato sulle nostre bici 
sgangherate, abbiamo visitato e scoperto nuovi posti e bellissimi paesini e abbiamo rivisto cittadine 
che da sempre si sono nel cuore per i tanti ricordi come Lazise. Consiglio tutto quanto senza 
escludere niente e sempre l’Italia mi stupisce per quante cose ci siano da gustare e visitare nell’arco 
di pochi chilometri.  

1° GIORNO martedì 06.09.16 
(Bra-Borghetto sul Mincio) 

Partenza da Bra in provincia di Cuneo alle 19,00 circa e arrivo a Borghetto sul Mincio verso le ore 
22,00. Attraversiamo il ponte Visconteo illuminato e ci rendiamo subito conto della particolarità di 
questo posto. Puntiamo diritti alla bellissima area ‘Camper Parking Visconteo’ (GPS 45.355399 
10.720156 ).  È tutto perfetto: le piazzole, i bagni con tutti i servizi e la posizione. Dormiamo con 
altri due camper. (euro 10 + 2 per la corrente + un euro a testa per la doccia) 
  
2° GIORNO mercoledì 07.09.16 
(Borghetto sul Mincio – Parco Sigurtà) 

Scarichiamo le bici e raggiungiamo in 5 minuti il paese 
passando dal ponte.  Prendiamo un caffè in uno dei 
romanticissimi mulini con dehor sull’acqua e faccio 
innumerevoli foto. Raggiungiamo poi il Parco Sigurtà a 
Valeggio sul Mincio: sono solo due km, ma per un buon tratto 
scendiamo dalla bici perchè la strada è in salita. Davanti 
all’entrata del parco c’è un supermercato dove ci compriamo il 
pane e dove volendo si può parcheggiare il camper. Entriamo 
nel parco (12 euro a testa)  con le bici che useremo per spostarci 
da un luogo all’altro. Si possono comunque affittare in loco 
oppure prendere una golf cart elettrica .  



Per avere una visione generale si può usare il trenino o lo 
shuttle con guida.  
Noi scegliamo quest’ultimo 
e siamo fortunati ad avere 
una giovane guida 
simpaticissima che ci spiega 
tutto con passione 
fermandosi per lasciarci fare 
le foto o accarezzare le 
caprette e risponde a mille 
domande. Dopo un’ora 
abbondante  di comoda 
visita è ora di pranzo che ci 
siamo portati al sacco e i posti per sederci comodamente non mancano. 

Certo non è il periodo migliore per visitare il parco non essendoci particolari fioriture, ma è 
comunque godibilissimo, rilassante e da fare sicuramente.  
Tornati al camper dopo una doccia e un po’ di riposo andiamo a prendere l’aperitivo in uno dei tanti 
locali con dehor piazzati in angoli suggestivi al bordo dell’acqua.  

 Al ritorno spostiamo il camper nel parcheggio preposto (5 euro per 24 ore.) anche questo bellissimo 
senza servizi ma ben tenuto. Per cena abbiamo comprato i tortellini di Valeggio ripieni di carni varie 
e  ceniamo sui tavolini coperti che offre il parcheggio. 
Dopo cena naturalmente torniamo per qualche foto al paesino illuminato e anche se non ne è venuta 
neppure una vale la pena godere lo spettacolo delle luci gialle che si rispecchiano nel fiume. 

3° GIORNO giovedì 08.09.16 
(Monzambano-ciclabile sul Mincio-Peschiera del Garda-Lazise) 

La ciclabile del 
Mincio va da 
Mantova a 
Peschiera per 
40km circa 
toccando anche 
Borghetto e altre 
località. Noi ci 
avviciniamo 
leggermente a 
Peschiera spostando il camper a Monzambano dove 



troviamo in via degli Alpini un’area splendida. Addirittura oltre a tutti i servizi c’è una parte di 
piazzole su un laghetto. La ciclabile è tutta in piano e corre lungo i fiume, l’unica difficoltà è stata 

raggiungerla dall’area, infatti se all’andata è tutta discesa al 
ritorno la salita è stata dura.  
Certamente in luglio o agosto il caldo è afoso e intenso ma 
a settembre comincia ad essere veramente godibile. I 
chilometri che percorriamo sono circa sette,  arriviamo alla 
bella cinta muraria  e aggiungiamo il centro dove possiamo 
le bici e giriamo per negozietti.  
Per pranzo spostiamo il camper a Lazise al campeggio 
municipale dove ci sistemiamo in un magnifica piazzola 
all’ombra circondati da tedeschi danesi e olandesi che qui 
sono assolutamente in 

maggioranza. Davanti a noi occupiamo anche una piazzola per 
nostro figlio e la fidanzata che arriveranno alla sera con auto e 
tenda.  
Al pomeriggio un’oretta in spiaggia tra i cigni e alla sera giretto 
nella splendida e affollata Lazise.  

4° GIORNO venerdì 09.09.03.16 
(Punta san Vigilio-Malcesine) 
 
Visto che abbiamo l’auto di nostro figlio, oggi ne 
approfittiamo dato che loro non la usano. In ogni caso non 
ci sarebbero problemi di spostamento perché i bus intorno al 
lago sono ben organizzati e toccano molte località. L’orario 
lo trovate all’ufficio informazioni di Lazise al porto vecchio. 
Inoltre lungo la settimana o in periodi poco affollati ci sono 

parcheggi adatti ai 
camper anche se 
solo diurni e alla 
sera si può tornare 
in campeggio. A punta San Vigilio parcheggiamo sotto gli 
ulivi gratuitamente, ma con il camper c’è un parcheggio 
poco più avanti sulla destra adatto a mezzi di grandi 
dimensioni. Questo gioiellino non è sicuramente da 
perdere. 
Una viale di 
cipressi 

porta fino ad un suggestivo porticciolo..  
Sulla destra si incontra l’entrata al parco delle Sirene 
(8 euro al giorno) per passare una giornata di relax 
sotto gli alberi con spiagge attrezzate. Noi 
proseguiamo fino al grande ulivo e giriamo a sinistra 
fino al lago dove troviamo un pergolato da sogno 
che si protende sull’acqua con un locale dove ci 
fermiamo per un caffè.  



Per pranzo siamo a Malcesine con il suo bel castello, le strade di acciottolato, le stradine tipiche e le 
piazzette. Anche questo paesino è una chicca e ci godiamo il pranzo in un locale con un dehor 
sospeso sul lago. 
 A metà pomeriggio siamo in campeggio per qualche ora di relax e di spiaggia.  
Serata a spasso per Lazise. 

5° GIORNO sabato 10.09.16 
(Cisano-Bardolino-relax) 

Oggi inforcate le bici percorriamo la ciclabile lungo 
lago fino al mercatino di Cisano e poi fino a Bardolino 
per un giretto. Il pomeriggio relax al campeggio e alla 
sera cena a Lazise con vista tramonto per festeggiare il 
nostro anniversario di matrimonio.   
Passeggiamo fino alle spiagge dei campeggi a sud del 
paese dove scopriamo una bella ciclabile che faremo 
sicuramente la prossima volta. 

6° GIORNO domenica 11.09.16 
(Lazise e ritorno a casa) 
Dobbiamo lasciare il campeggio per le 13.30 (euro 96 per tre notti per due persone e un camper) 
quindi ci godiamo un ultimo caffè in centro davanti al lago. Con calma facciamo pranzo, pulizie e 
scarico. Ci avviamo verso casa molto molto a malincuore.  
Il ritorno è tranquillo e senza traffico ed è finito il nostro viaggetto di fine estate. 


