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Le meraviglie del

Valeggio sul Mincio (Verona)

Domenica 27 maggio 2017
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE
INGRESSO E VISITA GUIDATA AL PARCO DI VILLA SIGURTA’

Il Parco giardino Sigurtà, classificato nel 2015 come 2° parco più bello d’Europa, vanta secoli di storia. Quello che
maggiormente vi incanterà sono le Grandi Fioriture, che stagionalmente si succedono una all’altra offrendo al
visitatore spettacoli botanici e mutazioni di colori vivacissimi di eccezionale effetto scenico: in primavera il Viale delle
Fontanelle è un profumato abbraccio di Iris, in marzo e aprile un milione di tulipani sbocciano in diversi angoli del
Parco, da fine maggio il profumo e la dolcezza del Viale delle Rose, tutte in fiore, inebriano, da giugno ci si può
specchiare nell’acqua chiara dei Giardini Acquatici ricchi di ninfee tropicali e rustiche…..non si può credere che esista
al mondo un posto del genere!!!
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Ritrovo
dei
partecipanti
in
mattinata, sistemazione in bus
gran turismo e partenza via
autostrada. Arrivo a Valeggio sul
Mincio dove ha sede l’incantevole
Parco Sigurtà. Il Parco Giardino
Sigurtà ha una superficie di
600.000 metri quadrati e si
estende ai margini delle colline
moreniche, nelle vicinanze del
Lago di Garda, a soli otto chilometri da Peschiera. Trae la sua origine dal "brolo
cinto de muro" (1617), giardino di Villa Maffei (opera di Pellesina, allievo del
Palladio), dimora che nel 1859 fu quartiere generale di Napoleone III. In
quarant'anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di
attingere acqua dal Mincio, ha ottenuto il "prodigio" di rendere lussureggiante l'arida
vegetazione collinare. Successivamente, il nipote Enzo ha realizzato un prototipo
di Parco-Giardino. Dopo l'apertura al pubblico (1978) la conservazione di questo
complesso ecologico è stata affidata al rispetto dei visitatori, che lo hanno definito una meraviglia unica al mondo,
tanto che il Parco-Giardino è considerato oggi fra i più straordinari al mondo. Tempo per la visita del grande giardino
e pranzo libero all’interno del parco.
La visita avverrà a piedi. Sarà possibile noleggiare biciclette, risciò, prendere il trenino scoperto per fare il giro di tutto
il parco e godere appieno della giornata. Per l’ora di pranzo tutti saranno liberi. Sarà possibile pranzare al ristorante
oppure portare un plaid e pic-nic per pranzare a piedi nudi sull’erba del giardino….
Nel pomeriggio breve passeggiata all’incantevole borgo di Borghetto sul Mincio ad una manciata di chilometri dal
parco. Il borgo, medievale, sorge intorno alla chiusa del fiume Mincio che qui forma un lago ed è meta preferita alla
domenica per una bella passeggiata fra i vicoli ed i tipici carruggi o per un gelato…Al termine inizio del viaggio di
ritorno con arrivo previsto in tarda serata

Quota individuale di partecipazione € 80
Bambini 4/12 anni € 40 - 0/3 anni gratuiti
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Ingresso e visita guidata al Parco Sigurtà - Accompagnatore Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli ingressi non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto
non indicato nella voce “la quota include”
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