VALEGGIO SUL MINCIO E PARCO SIGURTA’
€ 60,00

15 Aprile 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto e partenza in bus GT per VALEGGIO SUL MINCIO con
soste lungo il percorso. Visita libera del borgo, (La storia di questo paese, situato al confine con le terre
lombarde, è stata segnata da sanguinose guerre e da fortificazioni che ancora dominano il paesaggio.
Fra il XIII e il XIV sec. fu edificato il possente Castello che domina la valle, poi la cinta turrita che
abbraccia il pittoresco villaggio di mulini di Borghetto, uno dei borghi più belli d’Italia, la linea del Serraglio
ed il grandioso Ponte-diga Visconteo. Valeggio fu protagonista delle Campagne Napoleoniche con il
sacco di Valeggio nel 1800 e nel Risorgimento assistette alle cruente battaglie nelle sue campagne e in
quelle della vicina Custoza.) Ingresso al parco Sigurtà per visita libera (ingresso a pagamento, escluso
dalla quota, € 9,00 a persona).
Pranzo con grigliata di pesce.

Visita guidata del PARCO GIARDINO SIGURTA’.( Il Parco giardino Sigurtà è un parco naturalistico di
60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, Vincitore del secondo premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e
di Parco Più Bello d'Italia 2013. Il Parco giardino Sigurtà ospita innumerevoli attrazioni naturalistiche e
storiche: nei mesi di marzo e aprile si possono ammirare un milione di tulipani, che rappresentano la
fioritura più importante in Italia e la più ricca del Sud Europa; il viale delle rose, che da maggio a
settembre accoglie 30.000 rose rifiorenti; uno straordinario labirinto, diciotto specchi d'acqua, dove tra
giugno e luglio fioriscono le piante acquatiche, e immensi prati verdi.)
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO CON GRIGLIATA DI PESCE- GUIDA AL
PARCO SIGURTA’
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance,INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30.00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

