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Mincio: Goito Domenica 04/09/2011 
 

Ciao a tutti, domenica 4 Settembre è in programma la gita sul Mincio, a Goito 
Ritrovo alle ore 6.30 in sede a Campogalliano 
Programma indicativo della giornata: 

Il Fiume e i Laghi: discesa da Goito a Mantova (Campo Canoa sul lago Inferiore) 

La discesa descrive l'intero percorso di pianura dell'alto Mincio attraverso la campagna mantovana, le 
Valli ed i Laghi, offrendo panorami e ambienti naturali variegati, caratterizzati dalla presenza del fitto 
intrico di canne e arricchiti dalla flora e dalla fauna che prosperano in questi luoghi.  

PercorsoFiume Mincio, tratto da Goito a Mantova (Goito, Sacca, Rivalta, Grazie, Angeli, 
Laghi di Mantova - Centro Canoa Sparafucile) - 23 Km circa 

Partenza Ore 9,30 daGoito, zona impianti sportivi (campi tennis e tamburello) di via 
Pedagno 

ParcheggioPossibilità di parcheggio automezzi con sorveglianza garantita (guardia giurata) 
fino al momento del ritiro  

Arrivo A Mantova (attorno alle ore 14,30 circa) presso il Centro Canoa Sparafucile sul 
Lago Inferiore, a ridosso del Castello dei Gonzaga. A seguire, dopo il ristoro, 
recupero auto a Goito mediante autopullman dell'organizzazione 

Ristori A Rivalta Corte Mincio, bevande su barche durante la discesa e all'arrivo a 
Mantova con possibilità anche per gli accompagnatori 

Difficoltà Il primo tratto (Goito-Rivalta) in acque tranquille, senza difficoltà, prevede un 
trasbordo obbligatorio per sbarramento a Sacca. Il secondo tratto, Rivalta-Mantova, 
si snoda fra canneti e fior di loto, in acque quasi ferme e non presenta alcuna 
difficoltà. Trasbordo obbligatorio a Mantova, dal Lago Superiore a quello di 
Mezzo, causa sbarramento 

Iscrizioni Compilare la scheda di iscrizione all'atto della partenza 
Quote11 €: assicurazione personale, recupero auto, ristori (metà percorso e finale), 

maglietta e adesivo, buono lotteria (1° premio una canoa) 
7 €: solo ristoro finale per accompagnatori . quota per tutti i partecipanti, 
ovviamente da aggiungere ai Nostri costi (vedi sotto). 

 
I costi come di consueto saranno: 
- per i soci a 200.00€ : solo spese di trasporto 
- per i non soci a 20.00€ per il  noleggio canoe  
 
Termine ultimo per le iscrizioni: Giovedì 1 Settembre. Chiediamo di comunicare se potete caricare delle 
canoe sulle Vs. macchine. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
turismo@canottierimutina.it 
- MAX PALAZZI:3481211020; 
- SALVATORE: 3293924835 
 


