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Società Cooperativa Agricola CampaPo  

Servizi per l’accoglienza turistica di Pieve di Coriano 

 

 

CampaPo consiglia: 
 

B&B il Polirone: la nostra casa, completamente ristrutturata di recente, è composta da un’area 

adibita all’ospitalità che comprende le camere da letto “Rosa” e “Champagne” con la capacità di un 

massimo di tre posti letto cadauna e dalla Suite lilla, costituita da due vani più il bagno, che può 

ospitare una famiglia intera. Tutte le camere 

hanno il bagno privato, la TV, l’aria 

condizionata ed il riscaldamento autonomi 

oltre al collegamento internet Wi-Fi gratuito. 

La colazione viene preparata e servita 

nell’apposita sala che richiama lo stile caldo 

ed accogliente di un tempo così come lo 

ricorda il resto della struttura. Per gli amanti della bici siamo in grado di offrire un ricovero sicuro e 

discretamente attrezzato per le loro biciclette ed offriamo agli ospiti colazioni abbondanti e genuine.  

Dove siamo: potete trovare il B&B Polirone in via Enrico Ferri al n° 115 nel centro storico di San 

Benedetto Po (MN) uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 

Contatti: Sig.ra Elisabetta Basso Tel. 0376-622165 e Cel. 348-9228396 – www.polirone.eu/ 

Email: info@polirone.eu – Coordinate GPS: Latitudine 45.04031 Longitudine 10.929401                                                             

Facebook: https://www.facebook.com/bebpolirone – Google+: https://plus.google.com/  

............................................................................................................................. .............................................. 

Agriturismo Corte Nigella: si affaccia sul Lungo argine Po, dotato di una pista ciclabile inserita 

nella rete Eurovelo 8, e ha da poco inaugurato il RistoBike: una degustazione con prodotti a “km 0” 

pensata per soddisfare le esigenze dei cicloturisti. Offre servizio B&B, ospita il Museo delle Erbe 

Vive, dispone di un maneggio con istruttori ed è possibile noleggiare gratuitamente le bici per 

scoprire le bellezze delle Terre Matildiche e dell’Oltrepò Mantovano oltre alle vicine città di Mantova 

e Ferrara.  

Dove siamo: L’Agriturismo "Corte Nigella" è a Felonica, in provincia di Mantova, all’estremo lembo 

della Lombardia. La sua posizione, al confine con Veneto ed Emilia, ne fa un ottimo punto di partenza 

per visitare le vicine città di Ferrara (30 km) e Mantova (50 km). 

Contatti: www.cortenigella.com – Sig.ra Germana Cellulare 3384057185 – Telefono 038666222    

email germana@cortenigella.com – Facebook Agriturismo Corte Nigella 
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Agriturismo Corte Casella: immerso nella quiete della campagna padana, vi offre ospitalità in 

un ambiente semplice ed elegante con possibilità di pranzo e cena a base di prodotti tipici. Potrete 

partecipare alla vita aziendale ed agreste all'interno dell’azienda agricola, fare escursioni in bici o a 

cavallo all'interno del parco naturalistico del Mincio al seguito di guide equestri abilitate A.N.T.E. 

Dove siamo: Agriturismo Corte Casella si trova a Bagnolo San Vito a breve distanza dal polo 

commerciale "la città della moda – outlet village”, a pochi km da Mantova e dall’Oltrepò Mantovano. 

Contatti: www.agriturismocortecasella.it/ – Tel. +39 0376414317 – info@agriturismocortecasella.it  

............................................................................................................................. ............... 

Hotel Doria: è la soluzione ideale per una vacanza di benessere e relax, immersi nella tranquillità, 

con tutto il calore e l’accoglienza del personale. La nostra struttura offre vari servizi quali Wi-Fi 

gratuito, garage per le bici e parcheggio privato. Nel ristorante è possibile mangiare pizza, pesce di 

mare e specialità locali. L’hotel Doria offre ai clienti partecipanti al Gran Tour dell'Oltrepò Mantovano 

di Sabato 10 ottobre uno sconto del 10% sul totale.  

Dove siamo: l’hotel Doria è situato a Ostiglia sulla via Claudia Augusta, posizione strategica per 

raggiungere facilmente i centri storici di Mantova, Verona e Ferrara 

Contatti: www.hoteldoriaostiglia.it – Tel. 0386/800520-521 – info@hoteldoriaostiglia.it  

............................................................................................................................................ 

Agriturismo Ronchetrin: nasce dal recupero architettonico di una antica corte agricola 

diroccata. Una struttura tipica, che mantiene il sapore rustico della campagna, ma dotata di ogni 

confort. La famiglia Martini cura personalmente la cucina con degustazioni legati alla tradizione 

locale, ricca di sapori e genuina nell'uso dei prodotti che variano con le stagioni. L’agriturismo offre 

soggiorni in formula Bed & Breakfast o mezza pensione in 6 camere confortevoli graziosamente 

arredate. 

Dove siamo: L'Agriturismo Ronchetrin è immerso nella quiete delle campagne di Gazzo Veronese, 

a due passi dall'Oasi Naturalistica del Busatello, e costituisce la soluzione ideale per chi desideri la 

pace di un soggiorno in campagna ma senza rinunciare alla vicinanza della città. Da qui potrete 

infatti effettuare escursioni (anche in bici) verso le vicine città di Mantova, Ferrara e Verona. 

Contatti: www.agriturismoronchetrin.it – Cel 3487211075 – info@agriturismoronchetrin.it 

..................................................................................................................... ....................... 

Ostello dei Concari: inaugurato nel 2014 sorge nell’edificio un tempo adibito a magazzini idraulici 

a servizio della Conca-sostegno del Bertazzolo, opera che un tempo permetteva la regolazione delle 

acque del fiume Mincio e dei laghi di Mantova. Si propone come meta di turismo responsabile e 

sostenibile che sempre più ormai affolla le zone limitrofi al Grande Fiume, Il Po. L’Ostello dei Concari 

è aperto a singoli avventori, coppie e gruppi organizzati a piedi, a cavallo o in bicicletta che vogliono 

immergersi nel territorio mantovano. 

Dove siamo: l’Ostello dei Concari si colloca a Sud-Ovest di Mantova alla foce del Fiume Mincio, 

in Località Governolo. È posto in prossimità dell’incrocio tra i percorsi ciclabili europei Eurovelo 7 

(Ciclovia del Sole) ed Eurovelo 8 (Cadice-Atene) e si colloca come punto di riferimento per il turismo 

lento nel territorio mantovano. 

Contatti: www.ostellodeiconcari.com – Cel 3292185658 – info@ostellodeiconcari.com  
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Maison Irene: il bed and breakfast è situato al piano superiore di 

una tipica casetta degli anni 50, immerso in atmosfera familiare nel 

centro del paese di Quistello. Dispone di un grazioso giardinetto con 

bellissime rose dove alcuni tavolini permettono di godersi un po’ di 

relax. Il bed and breakfast dispone della sala colazione fornita di 

frigorifero, microonde e macchina del caffè. Tutte le stanze sono 

dotate di servizio biancheria letti e bagni con cambi inclusi, Wi-Fi 

gratuito e televisione. Abbiamo un bell’ingresso luminoso con 

un’ampia stanza matrimoniale e bagno privato. Successivamente 

una porta con ampio corridoio, due grandi stanze, una doppia e una 

matrimoniale con bagno in comune, che può esse presa da gruppi o famiglie per avere privacy. 

Dove siamo: Via Primo Maggio, 2 – 46026 Quistello (MN) 

Contatti: www.maisonirene.com – Cel: 366 9315451 – info@maisonirene.com  

............................................................................................................................. ............... 

Agriturismo Olianina: ricavato dal recupero di un tipico “loghino”, è nato per offrire la possibilità 

di soggiornare in un luogo famigliare, rustico, ma estremamente confortevole e moderno nei servizi. 
A disposizione degli ospiti 3 camere, ognuna dedicata ad 
un prodotto della nostra terra, arredate per ricreare 
l'aspetto bucolico dei rustici mantovani di inizio secolo 
scorso, ma con tutti i comfort della vita moderna. Le 
stanze sono arredate con i letti matrimoniali dei nostri 
antenati, dotate tutte di bagno privato con amenities, 
condizionamento e riscaldamento autonomi, tv e 
connessione internet Wi-Fi gratuita. La nostra struttura 
dispone, inoltre, di una sala multivalente per la lettura, la 
TV o brevi riunioni di lavoro. Le colazioni sono 
abbondanti e preparati con i prodotti dell'azienda. Sia in 
agriturismo che nell’azienda agricola ci impegniamo alla 
preservazione dell’ambiente e del territorio usando 
energie rinnovabili e sistemi innovativi in agricoltura. 
L’agriturismo ricava gran parte della sua energia elettrica 
dai pannelli solari sulla tettoia del parcheggio auto e 
l’energia termica dalla caldaia funzionante con il cippato 
derivante dalle potature del nostro bosco in regime biologico. A rendere il soggiorno ancora più 
piacevole, il Centro Benessere (www.equilibrioebenessere.it) è situato a soli pochi passi 
dall'agriturismo, e convenzionato per i nostri ospiti.  
 

Dove siamo: appena fuori dal centro, vicino all’oratorio matildico di Ghisione, in Via Gaiardina 4, a 

Villa Poma (MN) - (parallela alla Strada Statale n.12 Abetone-Brennero) 
 

Contatti: www.agiturismolianina.it – Cel: 349 4678345 — Fax 0386 864249 - olianina@osv.it  
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B&B La Torre: immerso nella pace e nella bellezza delle terre dei Gonzaga, il B&B La Torre di 

recentissima ristrutturazione, offre camere nuove per ogni esigenza, tutte dotate di un bagno proprio. 

Vi è inoltre un ampio giardino dove poter fare colazione nella stagione estiva. La Torre era parte 

integrante del Palazzo Ducale dei Gonzaga e questo rende il B&B un luogo suggestivo in cui 

alloggiare ma dotato di tutti i comfort: riscaldamento, aria condizionata, asciugacapelli, tv schermo 

piatto, bollitore, prodotti bagno in omaggio e Wi-Fi gratuito.  È inoltre possibile noleggiare biciclette 

ed usufruire di un’ampia cucina e sala da pranzo per gli ospiti che volessero preparare pranzi e cene. 

Dove siamo: il Bed & Breakfast La Torre sorge nella Piazza principale di Revere sulle rive del 

Fiume Po, a 10 mt dal Palazzo Ducale dei Gonzaga di Mantova e a 30 mt dalla imponente torre 

dell’anno Mille. 

Contatti: www.latorrerevere.com – Cel 3478316774 – info@latorrerevere.com  

............................................................................................................................. ............... 

Lucciole nella nebbia: villaggio campeggio ecosostenibile. Dispone di 6 villette in muratura 

arredate con gusto e stile, nel rispetto della sostenibilità ambientale, per un totale di 24 posti letto. 

Nell'area camping sono a disposizione 22 piazzole attrezzate per campeggiare con tende, roulotte 

e camper, di cui 4 con roulotte di proprietà del villaggio. Nel parco è a disposizione la piscina ad 

acqua salata. Tante foto e molto altro sulla pagina facebook: www.facebook.com/lucciolenellanebbia  

Dove siamo: Via Argine Po, 35/A – 44012 Stellata (FE) 

Contatti: www.lucciolenellanebbia.it – Tel 0532885442 – Cel 3483547968 – info@lucciolenellanebbia.it  
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