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Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus G.T. Lungo il percorso autostradale sosta 
in grill per la colazione. Al mattino tempo a disposizione per la visita del Parco di Sigurtà ,è 
un parco naturalistico di circa 60 ettari e si trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di 
Verona. È stato vincitore del secondo premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e di Parco 
Più Bello d'Italia 2013.In primavera, il parco Sigurtà si colora di tulipani, mentre da maggio 
a settembre il viale delle rose ne conta almeno 30mila. Ci sono poi il labirinto e 18 specchi 
d’acqua circondati da immensi prati verdi. Pranzo libero o un pic- nic da casa . 

All’interno del Parco è vietato: allestire tavoli o strutture ricreative, ovvero non è consentito 
nel Parco il pic-nic tradizionale con allestimento di tavoli, sedie, barbecue, accensione di 
fuochi etc., ma è possibile nel rispetto dell'ambiente e degli altri visitatori consumare un 
pranzo al sacco su una coperta collocata sul prato. 

Nel pomeriggio visita di Sirmione. Arrivo a Sirmione e tempo libero per la sua visita; 
Sirmione è considerata la perla del Lago di Garda, Interessante da vedere il Palazzo 
Maria Callas, situato in piazza Carducci, al centro del paese, risale alla fine del XVIII sec., 
oggi è un' importante sede espositiva. Il bellissimo Castello situato in posizione 
panoramica sul lago, conserva tutto il fascino della struttura originaria. Al termine  
partenza per il rientro, previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Accompagnatore – Assicurazione – 
Ingresso al parco 

La quota non comprende : tutto quanto non indicato nella quota comprende . 

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo snc di Castelnuovo di Garfagnana 

http://www.sigurta.it/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=maria+callas&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flombardia%2Fsirmione%2Fda%5Fvisitare%5Fsirmione%2Easp&re=&ts=1299228659484&hs=f75b48541eea915c2456a89bb5d50917
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=maria+callas&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flombardia%2Fsirmione%2Fda%5Fvisitare%5Fsirmione%2Easp&re=&ts=1299228659484&hs=f75b48541eea915c2456a89bb5d50917

