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Il Parco-giardino di Sigurtà
Sul Mincio un paradiso terreste che cresce giorno dopo giorno

Partenza: 17 SETTEMBRE 2017 [gita giornaliera]

     
     
      

VIAGGIOVIAGGIO
                IN BU S

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piaz-
zale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00  secondo 
ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della 
Pace (detta “del mercato”) alle ore 7:30. Partenza 
con pullman G.T. con destinazione Valeggio sul 
Mincio. Sosta  lungo il percorso. 
All’arrivo passeggiata con visita guidata all’inter-
no del Giardino di Sigurtà: adagiato nelle dolci ed 
armoniche colline moreniche, il parco giardino 
Sigurtà o9re una giornata di grande interesse, 
una vera passeggiata all’interno di una boutique 
@oreale. 
De�nire il parco Sigurtà un semplice giardino è 
veramente riduttivo: il grande parco (un com-
plesso ecologico di oltre 50 ettari, situato a Va-
leggio sul Mincio nell’area geogra�ca del lago di 
Garda), con la sua @ora lussureggiante e radiosa, 
sa accogliere il visitatore e lo sa trasportare con la 
sua miscela di profumi e aromi in un inimmagi-
nabile Eden.

Pranzo in ristorante con il seguente menù tipico:
Antipasti: “Gran fantasia di a#ettati”

Crudo di Parma 24 mesi “San Nicola” - Mortadella 
“Favola Palmieri”

Salame “dei Capitelli” - Cotto “del Castello” – Focac-
celle tiepide

Primi piatti: il tris della tradizione
Tortellino “Nodo d’Amore” di Valeggio - 

Tortello di zucca mantovano - 
Tortello di ricotta e spinaci

Secondo piatto
Coppa al vino rosso Bardolino 

con contorno di patate
Dolce

Mousse di cioccolato bianco 
con torta “Sbrisolona”

Ca#é
Nel pomeriggio tempo libero dentro il parco. Al 
termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo 
previsto in serata.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Inclusi: ingresso, pranzo tipico

17/09/17 Cod. GC170857

Quota individuale 
di partecipazione € 60
Quote bambini

0-2 anni gratis
(pasti al consumo) 

2-12 anni € 40 
(con menù bambini)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Ingresso ai 
Giardini di Sigurtà e visita guidata, Pranzo in ristoran-
te, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”


