PARCO GIARDINO SIGURTA' 17 APRILE 2021

Partenza
dal 17/04/2021
al 17/04/2021
Quot a minimo 20 persone € 78,00 da versare all’iscrizione

78.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: viaggio in pullman; assicurazione; accompagnament o t ecnico;
ingresso e visit a guidat a al parco di circa 1 ora e 45 minut i.
Non comprende: il pranzo; il t renino (€ 3,50); t ut t o quant o non espressament e indicat o
alla voce “La quot a comprende”.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per

permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i.
È obbligat orio indossare la mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

PROGRAMMA VIAGGIO
PARCO GIARDINO SIGURTA' SABATO 17 APRILE 2021

Voglia di Primavera
Scorci pit t oreschi, panorami indiment icabili, numerose variet à arboree,
un t esoro verde con una bellissima st oria alle spalle
che nel periodo primaverile si vest e di mille colori di grande suggest ione !
Prot agonist a di quest o periodo è lo sbocciare delle prime fiorit ure di narcisi e giacint i
ma anche i primi t ulipani e il t enue color verde delle siepi e dei prat i.
Orari e luoghi di part enza
San Lazzaro, PalaSavena su Via Caselle alle ore 7.50
Bologna, Aut ost azione Pens. 25 alle ore 8.10
Bologna, Cent ro Borgo su Via M.E.Lepido/ang Via Normandia alle ore 8.30
Arrivo a Valeggio sul Mincio dove si t rova il Parco Giardino Sigurt à e inizio della
passeggiat a, con guida, durant e la quale si t occheranno i punt i panoramici principali e i
luoghi più suggest ivi, at t raverso i viali fiorit i che conducono presso le vasche dei giardini
acquat ici.
Al t ermine, possibilit à di t ornare nei luoghi più belli o carat t erist ici e/o di effet t uare il
percorso con t renino elet t rico.
Tempo a disposizione per uno snack nei punt i rist oro del parco.
Nel pomeriggio (verso le 15) t rasferiment o a Borghet t o sul Mincio, grazioso villaggio di
mulini a cavallo del fiume, con t racce della fort ificazione scaligera. Tempo a disposizione
per una passeggiat a. Viaggio di rit orno con arrivo a dest inazione nel t ardo pomeriggio.
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