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Per in Non SOCI €. 10,00 a Camper  

20210513pmantova 
 
   

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club dopo un lungo periodo 

di stand-by causa COVID-19, inaugura la prima uscita in Lombar-

dia per partecipare all’evento “PER CORTI E CASCINE” un Tour in bici-

cletta nella campagna mantovana, iniziativa programmata per i giorni 4-5-6 giugno 2021.  
 Un ritorno allungato per questa edizione di “Per 

corti e cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, 

che quest’anno per dare a tutti i partecipanti la pos-

sibilità di viversi l’evento in sicurezza, si svolgerà in 

più giornate, nelle date di domenica 16, 23 e 30 
maggio e 6 giugno. Tutte le visite alle aziende e le 
varie attività si svolgeranno su prenotazione. Per 

corti e cascine è un appuntamento unico nel suo 

genere per il turismo rurale e la conoscenza della 

campagna. Per Corti e Cascine è un’iniziativa di lar-
go respiro per far scoprire le nostre campagne, or-

ganizzata e promossa dal Consorzio agrituristico 

mantovano Verdi terre d’acqua. Questa giornata ha da sempre  l’obiettivo di far entrare in contatto e 

di far conoscere produttori agricoli e consumatori, in un viaggio itinerante alla scoperta dei sapori più 

autentici e dei grandi e piccoli tesori paesaggistici che la campagna ancora offre. 
 

Venerdì 4 giugno 2021: Arrivo dei primi equipaggi presso l’azienda agricola “Corte Facchina Piccola” 

di Dino e Massimo Battistello (Il Principe) Via Palazzetto, 14/ 46037 - Nosedole di Roncoferraro (MN), 

dove all’interno dell’azienda agricola, si sosterà per la notte e nei giorni a seguire.  
 

Sabato 5 giugno 2021: ore 09.00 partenza in sella della bike per iniziare un giro nei dintorni della 

campagna mantovana attorno alle risaie. Ore 13.00 pranzo libero. Pomeriggio libero.  

In serata cena in compagnia, sotto i gazebo o nella cascina con ballo finale.  
 

Domenica 6 giugno 2021: Ore 09.30 seguendo il percorso, le aziende aprono le porte e gli agricol-

tori ci aspettano per accompagnarci nella visita delle loro cascine e degli allevamenti.  Causa COVID-

19 non si potrà degustare e assaggiare i prodotti. 
Tardo pomeriggio rientro a Casa. Alla Prossima EH! AVANTI TUTTA. 


