
Camper Club Mutina 
25 - 26 - 27 - 28 Aprile 2013 

Alla scoperta di borghi caratteristici 
della Provincia Mantovana 

Programma 
24 Aprile dalle ore 18,00: accoglienza e registra=  
  zione partecipanti presso l’area di sosta 
  “le Grazie” - frazione di Curtatone - MN. 
25 Aprile Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 prosegue 
  accoglienza e registrazione. 
  Ore 10,00 imbarco sulle motobarche  per 
  escursione naturalistica nelle valli del fiu
  me Mincio con destinazione finale Rival-

ta sul Mincio . 
Ore 12,30 Pranzo a Rivalta sul Mincio. 
Nel pomeriggio visita con guida al Museo Etnografico. 
Per il rientro all’area di sosta si utilizza la pista ciclopedonale pia-
neggiante (3 km).  
La Proloco , per chi lo desidera, organizza il trasporto delle bici-
clette dei partecipanti dall’area di sosta a Rivalta. 
Possibile utilizzo di mezzi pubblici. 
Cena libera e pernottamento nell’area di sosta. 
 

26 Aprile Mattinata a disposizione per vista al Santuario della  
  Madonna delle Grazie. 
  Ore 12,00 pranzo libero - per chi lo desidera tavolata 
  comune. 
  Ore 15,00 trasferimento coi mezzi a San Benedetto  
  Po ( Km. 29)  
  Ore 17,30 visita con guida al centro storico della cit= 
  tadina. 
  Cena libera e pernottamento in parcheggio di fianco alla piazza centrale. 

27 Aprile Ore 9,00 trasferimento con i propri 
  mezzi all’Agriturismo Il Galeotto 
  (Km. 21 ) in loc. Gazzo di Bigarello. 
  Visita della risaia e pranzo presso 
  l’Agriturismo a base di prodotti tipici  
  locali. 
Ore 15,00 
Trasferimen-
to  per l’ulti-

ma  tappa  del  raduno  al  parcheggio  antistante  il  Castello  di 
Castel D’Ario. 
Ore 17,30 visita guidata al Museo che si trova all’interno del Ca-

stello 
 
 
Ore 20,00 Cena presso il Ristorante Corona 
poi, come da tradizione del nostro Club, 
Musica e Balli  in compagnia 



28 Aprile, domenica mattinata a disposizione per la visita  del 
  borgo di Castel D’Ario (terra d’origine di Tazio Nu
  volari). 

Nelle immdia-
te vicinanze al 
parcheggio vi 
è la chiesa 
Parrocchiale, 
mentre a po-
che centinaia 
di metri ha 
luogo  il  tradizionale  Mercato  Contadino  di  Castel 
d’Ario. 
 
 
 
 

Pranzo libero e pomeriggio dedicato ai saluti di commiato e arrivederci al prossimo appuntamento. 

Mercato Contadino (Farmer’s Market) di Castel d’Ario 
Via Trieste (vicino Caserma Carabinieri) 
Ogni Domenica mattina dalle 8 alle 13 

INDICAZIONI / INFORMAZIONI / QUOTE 

Area Sosta Grazie: Via della Fiera, 11 - Grazie Fraz. Di Curtatone - MN 
GPS: 45° 09’ 13” N - 10° 41’ 27” E 

Parcheggio San Benedetto Po: Via G. D’Annunzio - San Benedetto Po - MN 
GPS: 45° 02’ 42” N - 10° 55’ 39” E 

Agriturismo Il Galeotto: Via Galeotto, 2 - 46030 Gazzo - MN 
 Parcheggio Castel d’Ario: Via XX Settembre (indicazione Castello) Castel d’Ario - MN 

GPS: 45° 11’ 28” N - 10° 58’ 36” E 

Escursione in Barca nella Riserva naturale 
Gita a Bordo di battelli a basso impatto ambientale. La navigazione dura circa 1 ora e mezza e porta alla scoperta della riserva naturale. 
Si potranno avvistare gli aironi e i falchi di palude, ammirare il fior di loto e le ninfee. 
Museo Etnografico di Rivalta sul Mincio 
Il percorso museale è incentrato sul mestiere dell’”arlunsa”, l’artigiana dell’arella (stuoia in canna palustre).Dopo la visita al museo, il 
visitatore si cimenterà con la costruzione di una arella. Durata del laboratorio 45 minuti. 
 
Santuario Maria delle Grazie 
Il Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie si trova a circa 9 km dalla città di Mantova e a circa 30 km dal lago di Garda, 
nell'antico e pittoresco borgo di Grazie di Curtatone, lungo la strada statale per Cremona, su un'altura prospiciente le Valli del Mincio. 
Per giungere al Santuario, si attraversa l'abitato di Grazie, si percorre uno stretto passaggio tra case antiche e variopinte e si  giunge 
come d'improvviso in una vasta piazza: è il Sagrato. Sullo sfondo, si staglia con le sue nitide linee il Santuario. 
Un tempo la piazza era molto più ampia ed era circondata da portici che formavano un quadrilatero. 
Centrale nella storia e nella vita del Santuario è il 15 agosto, solennità dell'Assunta, alla cui esaltazione è dedicato. Nella circostanza, 
le strade del borgo sono fin dalle primissime ore del mattino animate da moltitudine di pellegrini e, lungo la giornata, dai visitatori di 
una fiera tradizionale, che si arricchisce ormai da oltre trent'anni con il concorso internazionale dei Madonnari. Anche il Sagrato si 
trasforma in un fantasmagorico tappeto, composto dalle riproduzioni di celebri dipinti a soggetto sacro. 
 
San Benedetto Po 
Il nome – anticamente San Benedetto in Polirone – è legato al monastero 
benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa sull’isola che sorge-
va tra il fiume Po e il Lirone e soppresso nel 1797 ad opera di Napoleone 
Bonaparte. 
Un paesaggio in cui l’operosità dell’uomo si fonde con naturalezza alla 
tranquillità della natura dove i suoni della vita produttiva si perdono nei 
silenzi dell’aperta campagna, costellata da oratori, ville abbaziali, pievi 
matildiche, caseifici e corti agricole, dove la preziosa opera di bonifica 
dei monaci è ancora oggi visibile nelle idrovore monumentali e storiche. 
San Benedetto Po è un luogo difficile da dimenticare, si entra dall’in-
gresso del monastero, che conserva ancora i cardini dell’antico portale e 
ci si trova nella maestosa piazza del borgo, rimasta intatta nelle dimen-
sioni dall’epoca medioevale. 



Castel d’Ario 
Elemento strategico di un sistema difensivo al`interno del territorio mantovano 
al confine con il Veneto,insieme ai castelli di Castelbelforte e Villimpenta. In 
particolare rappresenta uno dei principali castelli recintati medioevali a pianta 
pentagonale. Sono visibili cinque torri, compresa quella relativa al portale 
d`ingresso dove sono ancora distinguibili i canali di scorrimento della saracine-
sca e i resti dell`antistante rivellino. Un importante restauro del Palazzo pretorio 
verso la fine del Novecento ha portato alla luce alle pareti del primo piano, affre-
schi con gli stemmi degli Scaligeri, i signori veronesi che tennero in pregno il 
castello per venti anni, nella seconda metà del Trecento. All`interno del castello 
sorge, isolata, la torre della Fame chiamata così perché a metà Ottocento furo-
no trovati in essa alcuni scheletri, fatti risalire a membri della famiglia Pico della 
Mirandola e dei Bonacolsi, ivi rinchiusi e lasciati morire di fame. Una lapide sulla 
porta del castello ricorda questa vicenda. 

Quote di partecipazione dal 24 al 28 aprile: 
Quota per equipaggio di due persone    € 175 soci   € 185 non soci 
Quota per ogni persona in più :  bambini da 0 a 6 anni   € 0 
         bambini da 7 a 12 anni  € 50 
         maggiore di 12 anni   € 80 
La quota comprende per ogni partecipante: 
2 pernottamenti in area di sosta, il passaggio in barca, il biglietto per il museo etnografico, 2 pranzi e 
1 cena, visita con guida al castello di Castel D’ario. 
 
Possibilità, per chi non può sfruttare il ponte del 26, di aggregarsi al raduno ve-
nerdì sera o nella mattinata di sabato: 
Quote di partecipazione solo dal 27 al 28 aprile: 
Quota per equipaggio di due persone    € 95 soci   € 105 non soci 
Quota per ogni persona in più :  bambini da 0 a 6 anni   € 0 
         bambini da 7 a 12 anni  € 30 
         maggiore di 12 anni   € 50 
La quota comprende per ogni partecipante: 
1 pranzo e 1 cena, visita con guida al castello di Castel D’ario. 
————————————————————————————————————————————- 
Prenotazioni: Per ragioni organizzative, programmatiche e logistiche gli amici che desiderano partecipare 
sono invitati ad effettuare la PRENOTAZIONE al più presto. 

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
L’accettazione della prenotazione è subordinata al versamento di un acconto pari ad € 50,00 alle seguenti 
coordinate: IBAN - IT57L0200812906000040934269 Causale: Acconto Rally Mantovano 2013. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare il Camper Club Murina: 
Sito: www.camperclubmutina.it - e-mail: areasosta@camperclubmutina.it 

Tel.:059 4557043 (martedì dalle 16,00 alle 18,00 - sabato dalle 09,00 alle 12,00) 
Fax: 1782732524 

Il programma del raduno potrebbe subire variazioni e/o aggiornamenti indipendenti dalla nostra volontà. La par-
tecipazione al raduno, con la conseguente accettazione del programma, solleva gli organizzatori da ogni e qual-
sivoglia responsabilità in caso di incidenti, danni o furti che dovessero verificarsi durante la manifestazione. 
In ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si rende noto che i dati personali 
saranno trattati, da parte del Camper Club Mutina, solo per finalità gestionali e organizzative. 

Camper Club Mutina 
Strada Collegarola, 76/A - 41126 Modena 

Tel.: 059 4557043 - Fax: 1782732524 
www.camperclubmutina.it - info@camperclubmutina.it - presidente@camperclubmutina.it 

C.F. / P.IVA : 02199720364 


