Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Lombardia
Provincia: Mantova
Ambiente: Collinare
100 s.l.m.

MONZAMBANO
realizzato grazie all’interesse del Gruppo Camperisti Orobici

LINK UTILI
http://www.prolocomonzambano.it/

EVENTI

Dettagli dell’Area Sosta
Vedi a lato

GPS
N 45.38917 E 10.69277

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

Monzambano faceva parte almeno dal 1199, con Ponti, Peschiera e Valeggio, del sistema
difensivo Veronese ad est, costituito da castrum posti in posizioni tattiche per preservare i
confini Scaligeri. Quando Verona nel 1495 fini sotto l'influenza veneziana, anche
Monzambano ne segui le sorti, come si può vedere dal leone alato di San Marco nella
torre del castello, di origini Scaligere. Monzambano rimase sotto la Serenissima fino al
1797, anno della calata di Napoleone Bonaparte in Italia, quando il castello divenne un
caposaldo della resistenza Veneta ai Francesi. Napoleone dopo la vittoria poté da qui
partire alla conquista della stessa Verona e Venezia. Con il trattato di Campoformio,
Monzambano entrò a far parte della Repubblica Cisalpina, dapprima nel Dipartimento del
Benaco (maggio 1798), in seguito in quello del Mincio (settembre 1798). Da quel
momento, la sua storia si legò a quella mantovana. Nel corso della prima guerra di
indipendenza, il 9 aprile 1848 Monzambano fu teatro di uno scontro tra una divisione
piemontese (generale Breglia) e forze austriache che, dopo aver abbandonato la zona, si
attestarono al di là del Mincio distruggendo il ponte. I genieri riuscirono tuttavia a riattivarlo
e le truppe piemontesi di Pianell passarono il fiume costringendo gli Austriaci alla ritirata.
Nel corso della terza guerra di indipendenza, nella stessa giornata della sconfitta di
Custoza, 24 giugno 1866, il ponte di Monzambano fu vittoriosamente difeso da cavalleria
e fanteria italiana che respinsero gli attacchi austriaci tesi a tagliare una delle vie di ritirata.
Presenti nelle due battaglie anche i Carabinieri ai quali il 25 marzo 2006 è stato intitolato
lo storico ponte.

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel

AREA SOSTA ATTREZZATA
L'area attrezzata e' situata in Via degli Alpini, e dista 300Mt dal centro abitato. Grazie alla
collaborazione di alcuni commercianti/esercenti di Monzambano, tutti i camperisti in sosta
nell'area attrezzata di Monzambano, avranno diritto di uno sconto nei negozi che hanno
aderito alla nostra iniziativa.
SERVIZI inclusi nella tariffa
Recintata con sbarra, 158 piazzole servite di allacciamento elettrico, Camper service,
Illuminazione notturna, Lavabi per stoviglie con acqua calda (gratuita e senza gettone)
Docce con acqua calda (gratuita e senza gettone) Area barbecue, Area verde con tavoli e
panchine, Bacheca informazioni turistiche
Allacciamento TV/SAT, Internet Wi-Fi con navigazione dal proprio camper, Inoltre,
comodamente seduti sul proprio camper, sarà possibile vedere in tv 24h su 24h un filmato
dimostrativo su "Monzambano & Dintorni", Parco giochi.
A 200mt. fermata autobus linea extraurbana N.46 "Peschiera - Mantova"
RADUNI
I raduni vengono sistemati in una zona riservata all'interno del parco "oasi camper".
La prenotazione dovrà pervenire entro cinque giorni dalla data del raduno(raduni si
intende gruppi superiori a 5 equipaggi). Informazioni/prenotazioni telefonare al
3933658400(feriali dalle ore 16.30 alle ore 21.00 - festivi dalle ore 08.30 alle ore 21.00) o
invia un e-mail a: raduni@camperistidimonzambano.it
ORARI Apertura annuale 24 ore su 24
Sosta diurna (dalle 08.00 alle 20.00)
Camper in transito:camper service
Sosta max 48h(successivo rientro dopo 5gg)
Nella sosta sono compresi tutti i servizi(piazzola, corrente elettrica, camper service,
internet wi-fi, etc.)
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI (ECCETTO RADUNI)
INFORMAZIONI Telefono: 3341580937 -mail: info@camperistidimonzambano.it
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