
 

 
 

 

 

 
 

 
 

1° giorno: GIARDINO SIGURTA’ 
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Valeggio sul Mincio. Arrivo 

in mattinata, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita con guida del Parco Giardino Sigurtà (biglietto ingresso 

incluso nella quota). Il Parco Giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, 
in provincia di Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. Ha vinto il premio di parco più bello d'Italia nel 2013 e di 
secondo parco più bello d'Europa nel 2015. Al termine trasferimento in hotel (Pastrengo - Bussolengo - Valpolicella o 

zona), cena e pernottamento. 

2° giorno: SIRMIONE – GIRO PENISOLA IN MOTOSCAFO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Sirmione, imbarco sul motoscafo riservato per un giro panoramico della 

penisola di Sirmione ( 30 minuti circa ). Tempo a disposizione per una passeggiata nei caratteristici vicoli della cittadina. 
Pranzo in ristorante e subito dopo partenza per il rientro. Eventuale sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in 

serata, termine gita. 
 

 

Quota di partecipazione: € 225,00 ( minimo 35 persone ) - € 255,00 ( minimo 25 persone ) 

INCLUSO INGRESSO PARCO SIGURTA’ E GIRO IN MOTOSCAFO 

INCLUSO: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie/triple con servizi privati, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/4 vino et 1/2 acqua), biglietto ingresso e visita 

guidata Parco Sigurtà, navigazione con motoscafo per il giro della Penisola di Sirmione, assicurazione RC Gan Italia. Polizza rimborso 

spese medico e bagaglio. 

ESCLUSO:, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 

specificato nella voce Incluso. 

Supplemento camera singola: € 20,00 – BAMBINI FINO A 12 ANNI IN 3°/4° LETTO SCONTO 20% 

Partenza bus da Terni – Spoleto – Foligno – Ponte San Giovanni – Perugia 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


