
52

17 Maggio

IL PARCO SIGURTÀ
E I BORGHI SUL MINCIO
“Un tuffo tra natura e storia”

 

Piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato e che convivono
serenamente con l'ambiente circostante che li ospita.

Gioielli che emozionano con i loro suggestivi scorci e con la storia.
Una domenica a contatto con la natura,

in un luogo incantato di tranquillità e pace.

Domenica 17 Maggio
PARCO SIGURTÀ - VALEGGIO SUL MINCIO - 
BORGHETTO SUL MINCIO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Parco Sigurtà, giardino 
naturalistico che racchiude al suo interno milioni di splendidi fiori 
e piante in un tripudio di colori e profumi. La sua storia risale al 
1407 quando il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò l'intera 
proprietà che, come riportato da antichi documenti, era un brolo 
cinto de mura, ossia una terra dedita all'agricoltura con degli spazi 
strutturati per il sostentamento delle famiglie patrizie e dei servitori 
che vi dimoravano. A bordo del trenino panoramico si avrà modo 
di ammirare i luoghi più significativi del parco e le sue meraviglie. 
Il parco racchiude anche attrazioni come uno spettacolare labirinto 
e il Castelletto, un'elegante costruzione neogotica commissionata dal 
marchese Maffei e che racchiude un'interessante collezione della 
famiglia Sigurtà. Successivamente verrà raggiunto Valeggio sul Mincio, 
suggestivo borgo sito sulle sponde dell'omonimo fiume, per il pranzo 
libero dove sarà possibile gustare le specialità locali tra cui i celebri 
tortellini, agnolin, accompagnati dall'ottimo vino veneto. Tempo a 
disposizione per scoprire il suo piccolo centro sovrastato dal Castello 
Scaligero, di origine medievale e situato sulla sommità di una collina 
che domina la Valle del Mincio. In seguito si raggiungerà Borghetto 

sul Mincio, uno dei borghi più belli d'Italia, caratterizzato da case che 
si affacciano sul fiume, da viuzze e da mulini ad acqua, alcuni ancora 
funzionanti e ben conservati. Successivamente inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e trenino panoramico nel Parco Sigurtà
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Aprile € 75,00

Dal 18 Aprile € 85,00

ITALIA

SARONNO
PARCO SIGURTÀ

BORGHETTO SUL MINCIO
VALEGGIO SUL MINCIO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Borghetto sul Mincio

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




