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IL PARCO DI SIGURTA’
E SIRMIONE
SABATO 28 aprile 2012
Il Parco Giardino di SIGURTA’ è un complesso
ecologico di 50 ettari considerato ai vertici in campo
mondiale. Sorge nelle immediate vicinanze del Lago
di Garda ai margini delle colline moreniche che
formano la Valle del fiume Mincio.
Percorrendo a piedi un comodo itinerario, indicato
da apposita segnaletica si passeggerà tra alberi
secolari, accanto a giardini acquatici con ninfee
fiorite, attraverso verdi e soffici prati, vicino
all’Eremo da cui spesso vengono irradiati brani
musicali, a lato di un labirinto e bosco presso il
Castelletto.
Ritrovo dei partecipanti alla ore 06.45 alla autostazione delle corriere cap.25.
Partenza alle ore 07.00 via autostrada in direzione Modena, Mantova.
Arrivo al Parco di SIGURTA’ e visita guidata a piedi di circa un’ora alla scoperta delle sue
fioriture e della sua fauna. A seguire tempo per continuare le visite con possibilità facoltativa
anche di percorsi a bordo del caratteristico trenino gommato.
Al termine trasferimento a PESCHIERA SUL GARDA e pranzo in caratteristico ristorante che
si affaccia sul lungo lago del Garda con il seguente menù:
ANTIPASTI MISTI DELLA CASA
RISOTTO ALL’ARLICENSE - TORCOLETTI CASERECCI ALLA VECCHIA MANIERA
COSCIOTTO DI MAIALE AL FORNO-TAGLIATINE DI MANZO ALL’OLIO AROMATICO
CONTORNI (PATATE E VERDURE)
DOLCE DELLA CASA - CAFFÈ - 1/4 VINO E 1/2 ACQUA MINERALE
Nel pomeriggio trasferimento a SIRMIONE, per una visita libera del suggestivo borgo.
Al termine partenza per il rientro in serata a Bologna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. – Entrata al Parco di Sigurtà e guida interna di
un’ ora – Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.
NON COMPRENDE: Extra personali, mance ed eventuali altre entrate - Eventuale utilizzo del
trenino all’interno del Parco - Quanto non espressamente previsto.

Per prenotazioni e informazioni telefonare allo 051 6025243 o 349 2508654
email: under99@uispbologna.it
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