
 

PARCO 

del SIGURTA' 
e i Mulini di Borghetto  

 

Giovedì 2 giugno 2022 
 

H 6.00 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Arrivo a Valeggio sul Mincio e 
ingresso al PARCO del SIGURTA’. Dalla parete dei cipressi al labirinto, dai giardini 
acquatici al poggio dei due Imperatori, dall’eremo ai laghetti fioriti, fino alla grande quercia 
con la pietra della Giovinezza e la Grotta Votiva. Il PARCO GIARDINI SIGURTA’ offre una 
passeggiata all’interno di una boutique floreale, trasportati con la sua miscela di profumi 
e aromi in un inimmaginabile Eden. Tra le fioriture più celebri si annovera quella delle 
Rose, che a partire dal mese di maggio sbocciano lungo il Viale a loro dedicato, che 
presenta sullo sfondo il Castello Scaligero. Rose rosse e profumate si possono anche 
ammirare vicino alla Panchina degli 
Innamorati, mentre varietà differenti 
nelle vicinanze della Valle dei Daini. 
Il parco è visitabile a piedi o in 
bicicletta, per i più "pigri” è possibile 
percorrere il sentiero, dall'evocativo 
nome "Sentiero degli Incanti" con 
delle golf cart, oppure con il 
divertente trenino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata alla 
scoperta del BORGHETTO DI 
VALEGGIO SUL MINCIO, un antico 

villaggio di mulini sul fiume tra i 
borghi più belli d’Italia. Il piccolo 
nucleo di insediamenti sorse nel 1400 attorno ad una serie di mulini ad acqua, per la 
molatura del frumento e la pilatura del riso, lungo il corso del fiume Mincio. I mulini, 
funzionanti fino alla metà del XX secolo, dopo alcuni decenni di abbandono sono stati 
restaurati ed adibiti ad attività commerciali, offrendo ai visitatori un paesaggio naturale di 
grande respiro e suggestione. Rientro in serata ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 58,00 
(base 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT a norma di legge - Ingresso al Parco Sigurtà - Nostro accompagnatore - IVA, 
tasse e percentuali di servizio - Assicurazione di legge - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Pranzo - Gli extra, le mance e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota 
comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI 


