
 Associazione Pro Loco
    “Amici di Rivalta”

CALENDARIO ATTIVITA’ CANOISTICHE SUL MINCIO
A N N O        2 0 1 5  

IL MINCIO IN CANOA 2015 
“Vivere il fiume in canoa significa conoscerlo, controllarlo, difenderlo, valorizzarlo” 

Data Evento

Domenica 21 giugno 
IL MINCIO IN CANOA :
L' Alto Mincio e le Valli di Rivalta 
Pozzolo–Goito- Rivalta 

Domenica 6 settembre IL MINCIO IN CANOA :
Goito-Rivalta-Mantova

Domenica 4 ottobre IL MINCIO IN CANOA: 
La Riserva Naturale delle Valli del Mincio

PAGAIANDO CON LA LUNA PIENA 
Escursioni serali guidate nelle Valli del Mincio

Data Giorno Evento

30 maggio Sabato Pagaiando con la luna piena

27 giugno Sabato Pagaiando con la luna piena

25 luglio Sabato Pagaiando con la luna piena

22 agosto Sabato Pagaiando con la luna piena

26 settembre Sabato Pagaiando con la luna piena
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IL MINCIO IN CANOA 2015  
Le tre date de “Il Mincio in canoa” permettono di percorrere in diversi momenti l’intero tratto fluviale 
compreso tra Pozzolo, ai piedi delle colline moreniche mantovane, e il Campo Canoa di Mantova, 
di  fronte  alla  reggia  gonzaghesca,  transitando  sempre  da  Rivalta  quale  punto  di  riferimento 
dell'iniziativa.
Le tre date previste nel 2015 sono così articolate:

1 - Pozzolo-Goito- Rivalta  “L’Alto Mincio”
Superati gli sbarramenti tra Borghetto e Pozzolo, il Mincio scorre con acque poco profonde su un 
letto ghiaioso,  che a valle  di  Goito si  trasforma lentamente in  palude nei  pressi  di  Rivalta sul 
Mincio.

2 - Goito – Rivalta - Mantova (Il Fiume Mincio e i Laghi di Mantova)
La discesa descrive l’intero percorso di pianura dall’Alto Mincio, transitando nella Riserva delle Valli 
sino a raggiungere la città di Mantova, permettendo di ammirarla da un punto di vista interessante 
e molto inconsueto.

3 - Le Valli del Mincio
L'escursione guidata  è un “Tour delle Valli” che parte ed arriva a Rivalta sul Mincio, attraversa 
canali interni, laghetti e distese di fior di loto nel cuore della Riserva Naturale “Valli del Mincio, 
habitat naturale di aironi, svassi e falchi di palude.

Le difficoltà delle discese fluviali sono estremamente limitate (fiume di I° grado), in ogni caso si 
richiedono sufficienti capacità canoistiche a condurre le imbarcazioni e una adeguata preparazione 
fisica da parte dei partecipanti.
Sono previsti trasbordi obbligati assistiti nell’ambito dei percorsi 1 e 2 .
E'  garantita  l'assistenza  in  acqua  da  parte  dello  staff  e  richiesto  il  rispetto  delle  regole  di 
comportamento in acqua preventivamente comunicate.
Prevista l'assistenza sanitaria durante gli eventi da parte della C.R.I.

PAGAIANDO CON LA LUNA PIENA  
Le cinque escursioni guidate all’interno della Riserva Naturale “Valli del Mincio” si sviluppano a 
cavallo del tramonto nei weekend precedenti il plenilunio. Ognuna delle escursioni delle durata di 
circa due ore si conclude con l’ormai tradizionale momento conviviale tra i partecipanti.
Le difficoltà delle escursioni sono estremamente limitate,  il  ritmo molto blando e contemplativo 
dell'ambiente naturale,  in  ogni  caso si  richiedono sufficienti  capacità canoistiche a condurre le 
imbarcazioni e una adeguata preparazione fisica da parte dei partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: 
Assoc. Pro Loco “Amici di Rivalta” – cell. 3398995680
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