LUNEDÌ 5 APRILE 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza per Valeggio sul
Mincio. Arrivo e visita del Parco Giardino Sigurtà che, nei mesi di marzo e
aprile, accoglie il festival di Tulipanomania: la fioritura di tulipani più ricca in
Italia e seconda a livello europeo. I visitatori saranno conquistati dai tulipani in
differenti punti del Giardino: nel Viale delle Aiuole Fiorite, nelle aiuole
galleggianti rotanti nei Giardini Acquatici, in deliziose cassette di legno
collocate sui muretti della Passeggiata Panoramica, senza dimenticare le
fantastiche aiuole nelle vicinanze del Grande Tappeto Erboso e del Viale delle
Rose. Proseguimento della visita con il trenino panoramico che permette la
visita del Parco anche nelle aree più lontane non raggiungibili a piedi,
percorrendo i 7 km dell’Itinerario degli Incanti. Al termine, trasferimento a Sirmione conosciuta da
tutti come “la perla delle isole e delle penisole” grazie a Catullo e rinomata per le note proprietà
curative della sua acqua termale. Oltre ad ospitare un centro termale di livello internazionale, offre
un ricco patrimonio storico e artistico, che comprende i resti di un’antica villa romana della prima
età imperiale, altrimenti nota come le Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera e la chiesa di S. Pietro
in Mavino, risalente all’VIII sec. circa. Il centro storico si caratterizza per le strette viuzze con i muri in
pietra, capaci di regalare ai visitatori scorci romantici e suggestivi. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 75,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25 % ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus GT
Ingresso al Parco Giardino Sigurtà
Trenino panoramico
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla
propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.

La quota non comprende:
• Il pranzo e le bevande
• Ingressi non menzionati in programma
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione
avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare,
sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a
bordo, misurazione temperatura all’imbarco,
obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione.

