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BORGHETTO SUL MINCIO E PARCO DI SIGURTA’ 
La fioritura delle rose nel giardino più bello d’Italia 

 
2 GIUGNO 2020 

 

Una giornata con pranzo 
 

  
Partenze da: Ravenna – Lugo – Mezzano* - Alfonsine* 
(*la fermata si effettua con minimo 4 persone) 
 

Programma di viaggio 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.30 circa (gli orari esatti verranno comunicati in base agli 
effettivi punti di carico) e partenza in pullman G.T. riservato per Borghetto (Valeggio sul Mincio – 
VR), con arrivo previsto alle ore 11.00 circa. 
Questo piccolo e caratteristico borgo, attraversato dal fiume Mincio, è un vero gioiellino.  Un 
tempo la sua vita era basata sull’ attività dei mulini, oggi non più utilizzati per il lavoro, ma che 
dopo una ristrutturazione regalano a questo paesino il suo aspetto caratteristico, fatto di vicoli, 
case colorate, fiori, e delicati riflessi sull’ acqua. 
Avremo il tempo per fare una passeggiata in libertà lungo le sue stradine e scoprire gli angoli più 
caratteristici e nascosti. 
 
Alle ore 12.30, trasferimento al ristorante a Sigurtà e pranzo con menu tipico. 
 
Nel pomeriggio, ingresso al vicino “Parco Giardino Sigurtà”, che è stato eletto “Il parco più bello 
d’ Italia” ed è fra i più belli d’ Europa. 
Con una superficie di 60 ettari, e 10 km di stradine e vialetti, il parco regala ai suoi visitatori un 
paesaggio fatto di aiuole fiorite, che variano a seconda della stagione e del periodo di fioritura, 
prati verdi curatissimi, bossi (piante “scolpite” dai giardinieri in modo che assumano forme 
particolari), una meridiana orizzontale, un castelletto, una vasca delle ninfee, un labirinto, l’insolito 
cimitero dei cani e il famosissimo Viale delle Rose, che ha reso celebre il parco in tutta Italia. Lungo 
il suo chilometro di lunghezza, nel mese di maggio, sbocciano più di 30.000 selezionatissime rose 
Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda. 
All’ interno del parco è possibile passeggiare liberamente lungo i suoi vialetti, oppure noleggiare 
biciclette, golf-cart, o effettuare un tour panoramico a bordo del trenino. 
 
Alle ore 17.30 rientro in pullman a Ravenna. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   EUR 75.00 
(Quota valida per un minimo di 35 partecipanti) 
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. riservato - Pranzo in ristorante con menu tipico, bevande e caffè inclusi – 
Ingresso al Parco Sigurtà – Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore da Ravenna 
 
 
La quota non comprende: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 
 
Il menu: 
Gran Fantasia di affettati con focacce di riso e focacce di patate 
Bis della tradizione (tortellino Nodo d’ amore di Valeggio, tortellino di ricotta e spinaci) 
Mousse di cioccolato bianco con torta sbrisolona 
Acqua, Vino, caffè 
 
Prenotazione entro il 15 aprile 
Saldo della quota al momento dell’iscrizione 
 
In caso di annullamento: 
Per annullamenti entro il 30 aprile: penale di eur 30.00 
Per annullamenti a partire dal 1 maggio: penale totale 
Possibilità di cambio nome gratuito 
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