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PROGRAMMA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi:     PARTENZA 
GEMONA DEL FRIULI Piazzale Stazione      ore 06.00 
BUJA   in luogo da stabilire      ore 06.10 
MAJANO   fermata bus ex Sandrot     ore 06.20 
FAGAGNA   Parcheggio di Via Zanon     ore 06.30 
Sistemazione in pullman  e partenza in direzione di Valeggio sul Mincio.  
Arrivo a destinazione  alle ore 10.30 e ingresso al Parco Giardino Sigurtà. 
Visita prevista con il trenino panoramico della durata di 35 minuti circa  che percorre tutto il 
parco con spiegazioni registrate. Al termine tempo libero per godersi da soli il parco o per 
rilassarsi in un chiosco sorseggiando un aperitivo o un caffè. 
Il Parco Giardino Sigurtà ha una superficie di 600.000 metri quadrati e si estende ai margini 
delle colline moreniche, nelle vicinanze del Lago di Garda, a soli otto chilometri da Peschiera. In 
quarant'anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di attingere 
acqua dal Mincio, ha ottenuto il "prodigio" di rendere lussureggiante l'arida vegetazione 
collinare.  
Il 20 settembre è previsto un bellissimo evento “Viaggio nel tempo” con carrozze d’epoca e 
figuranti in costume ottocentesco.   
Pranzo in ristorante    

Nel pomeriggio trasferimento a Borghetto, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e visita del centro 

storico. Questo piccolo villaggio, edificato in simbiosi con il fiume Mincio e caratterizzato da 
antiche fortificazioni risalenti al periodo medievale, deve il suo fascino all’armonico rapporto 
che storia e natura hanno conservato quasi intatto nei secoli e oggi rappresenta un “unicum” 
urbanistico da visitare almeno una volta. Il centro più antico della frazione mantiene ancora 
oggi intatto il caratteristico aspetto del “borgo medioevale”, sottolineato dalla presenza del 
campanile, dalle ruote dei mulini ad acqua (utilizzati un tempo per la molitura del frumento e 
dei cereali) e dalle rocche del Ponte Visconteo, straordinaria diga fortificata costruita nel 1393 
(e ultimata nel 1395) per volere di Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano, allo scopo di 
garantire l’impenetrabilità dei confini orientali del ducato. 
Incontro al bus alle ore 17.00 ca e partenza per il viaggio di rientro nei luoghi di provenienza.   
Arrivo entro le ore 21.00.  

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE        € 95,00   

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman G.T.  

 Ingresso al Parco Sigurtà + giro in trenino  

 Pranzo in ristorante  incluso bevande 

 Servizio guida per la visita di Borghetto  

 Assicurazione sanitaria Axa Assistance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi non menzionati  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI      MODALITA’ DI PAGAMENTO 
presso LIBERA MENTE VIAGGI a Fagagna      ACCONTO € 50 all’iscrizione 
Tel. 0432 802104         SALDO  in agenzia prima della  
           partenza oppure sul bus   
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Libera Mente s.r.l. - Fagagna 

IL PARCO GIARDINO SIGURTA’  
e Borghetto sul Mincio  

domenica 20 settembre  

 

Libera Mente al Parco… 
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista  


