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Ride’n taste: escursioni di una giornata con degustazione 

Martedì 25 Aprile e Martedì 23 Maggio: San Martino della Battaglia 
Escursione cicloturistica tra le colline teatro della famosa battaglia. Visita alla torre-museo con la possibilità di 

ammirare lo spettacolare panorama dalla cima. Pranzo presso la Bruschetteria Nose, con un menu degustazione 

che abbina vini locali e bruschette a base di prodotti stagionali. 

Difficoltà                Min 3 – max 10 pax           

Prezzo p.p. 50 Euro ( escursione guidata, ingresso alla Torre di San Martino della Battaglia, menu degustazione) 

 

Venerdì 5 Maggio: Le colline moreniche e i vini del Garda 
Tour dedicato ai vini del Basso Garda. Pedaleremo tra le colline moreniche e i vigneti, incontrando sul nostro 

percorso cascine ed antiche chiese di campagna. Sosteremo presso l’Agriturismo Cascina Maddalena dove saremo 

guidati nella visita ai vigneti e alla cantina; seguirà una degustazione di vini e olio. 

Difficoltà                Min 3 – max 10 pax 

Prezzo p.p. 50 Euro (escursione guidata, visita in azienda e degustazione) 

Visite al Giardino Bagoda e alla sua limonaia 

Domenica 14 e Domenica 28 Maggio 
Il Giardino botanico Bagoda è uno splendido parco privato che ospita numerose specie vegetali. Dopo un breve 

tour di Desenzano, potremo entrare in bici nel giardino dove saremo guidati alla scoperta di piante, fiori e della 

bellissima limonaia.  

Difficoltà  

Prezzo p.p. 25 Euro (escursione guidata in bici e visita guidata al Giardino) 

Un Mercoledì con South Garda Bike Tours 
Ogni Mercoledì del mese di Maggio appuntamento alle 9 presso l’Infopoint della Stazione per un’escursione di 

mezza giornata alla scoperta di Desenzano, attraverso un percorso facile alla portata di tutti.  

Difficoltà  

Prezzo p.p. 25 Euro 



Mtb Enduro 

Martedì 16 Maggio 
Appuntamento per gli appassionati della mountain bike e delle discese adrenaliniche! Ritrovo a Garda presso il 

parcheggio delle piscine Gardaqua per un giro guidato sui sentieri della zona, attraverso le discese più 

panoramiche e divertenti. Sono richiesti una buona esperienza con la mountain bike ed un discreto allenamento; 

è obbligatorio l’uso delle protezioni e del casco integrale. 

Difficoltà                      

Prezzo p.p. 50 Euro 

        

Informazioni 

Dove e quando? 

Partenza alle ore 9.00 dall’Infopoint della Stazione, Piazza Einaudi 10, Desenzano del Garda. 

Per il tour Mtb Enduro il ritrovo è alle 9.30 al parcheggio delle piscine Gardaqua, via C. Salaorni 10, Garda (Vr). 

Le escursioni sono difficili? 

Le escursioni proposte attraversano un terreno pianeggiante e a tratti collinare, strade asfaltate a bassa 

percorrenza, ciclabili e strade bianche. Non sono richieste particolari abilità di guida, salvo dove specificato. Il 

livello di difficoltà assegnato (  da uno a tre) è relativo alle diverse lunghezze dei percorsi. 

Le sole escursioni Mtb Enduro sono per ciclisti esperti. E’ necessario un buon allenamento per affrontare il dislivello 

e padronanza della bici per le discese. Il livello di difficoltà ( da uno a tre  ) è calcolato in base al tipo di 

sentieri ed al dislivello da affrontare. 

Cosa portare? 

La tua bicicletta! Puoi portare qualsiasi tipo di bici a patto che sia in buono stato e non metta a rischio la tua 

sicurezza. Se non hai la bici con te è possibile noleggiarne una, ci occuperemo noi della prenotazione senza costi 

aggiuntivi; altrimenti puoi contattare direttamente lo shop Il Biciclettaio Matto all’indirizzo 

www.biciclettaiomatto.it . 

Abbigliamento da bici o comunque comodo. Porta una giacca leggera per la pioggia, occhiali da sole, una borraccia 

per l’acqua; porta uno o più snack.  Ad ogni uscita è obbligatorio indossare il casco (è possibile noleggiarlo). 

Per l’escursione Mtb Enduro è raccomandato l’uso di una mountain bike full in ottime condizioni ed è obbligatorio 

l’uso delle protezioni (ginocchiere e gomitiere) e del casco integrale.  

Prenotazioni 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattateci all’indirizzo info@southgardabike.com  

E’ richiesta la prenotazione per le escursioni di una giornata, mentre per l’uscita del Mercoledì l’accesso è libero; 

è sempre necessario contattarci in anticipo in caso volessi noleggiare la bici o il casco (in alternativa puoi contattare 

direttamente lo shop Il Biciclettaio Matto all’indirizzo www.biciclettaiomatto.it ). 

 

Contatti 

Mail: info@southgardabike.com 

 South Garda Bike Tours 

Web: www.southgardabike.com  

Tel: Alessia Manzoni  380 3023711                                    
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