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VERONA E IL PARCO GIARDINO SIGURTA’ 
Mercoledì, 25 Aprile 2018 

 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 a Varese V.le Milano davanti sede ACI, alle ore 7,10 a Gallarate 
Rotonda Sorelle Ramonda, alle 7,20 Busto Arsizio Rotonda Giardineria, alle 7.30 Legnano Rotonda Una Hotel, 
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Verona, la celebre città di Romeo e Giulietta. Sosta 
d’uso durante il percorso. All’arrivo, incontro con la guida alle ore 10.00 e inizio della visita alla scoperta del 
centro storico, con sosta nei punti più caratteristici e di maggiore importanza storico-artistica: Casa di 
Giulietta con il romantico balcone, Piazza dei Signori, piazza delle Erbe l’antico foro romano della città. 
Piazza Brà, luogo preferito del passeggio Veronese dove spicca in tutta la sua bellezza l’Arena di Verona, 
anfiteatro romano, le arche Scaligere prezioso complesso funerario dei signori della Scala. Pranzo libero o in 
ristorante. Ore 15.30 trasferimento in autobus Gran Turismo a Valleggio sul Mincio per la Visita del Parco 
Sigurtà. All’arrivo tutti a bordo del TRENINO che percorre “l’itinerario degli incanti” della durata di 35 minuti. 
Successivamente tempo a disposizione alla scoperta libera del Parco Giardino Sigurtà situato ai margini delle 
colline moreniche, nelle vicinanze del Lago di Garda, a soli otto chilometri da Peschiera. 
La conservazione di questo complesso ecologico è stata affidata al rispetto dei visitatori, che lo hanno 
definito una meraviglia unica al mondo, tanto che il Parco-Giardino è considerato oggi fra i più straordinari al 
mondo. Scenari di tale bellezza sanno dare armonia e autentico benessere interiore, perché il parco 
organizza stagionalmente eventi di grande interesse, perché visitandolo si può assistere al miracolo del 
susseguirsi delle stagioni ed arricchire le proprie conoscenze attraverso l’osservazione di rare specie floreali 
a noi sconosciute.  Alle ore 18.00 circa, incontro con autobus Gran Turismo e rientro a Varese, dove l’arrivo è 
previsto ore 21.00 circa.  
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: euro 65.00 
Supplemento pranzo in ristorante:  
€ 28.00 per persona  
 
 
La quota comprende 

- Viaggio a/r con bus GT, Iva, pedaggi e parcheggi (I bus sono predisposti con toilette utilizzabili solo in caso di emergenza, i 
  tragitti sono calcolati con pause periodiche che permettano l’utilizzo di toilette esterne quali autogrill e stazioni di servizio); 
- Pass d’ingresso a Verona; 
- Visita guidata di mezza giornata di Verona come da programma; 
- Ingresso al Parco Sigurtà; 
- Trenino con audio spiegazione all’interno del Parco Sigurtà; 
- Accompagnatore; 
La quota non comprende 

    -Bevande extra, Ingressi a monumenti o musei; parcheggi extra; 
-Tutto quanto non indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

NOTE IMPORTANTI: POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze dell’organizzatore. Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè la 
prima. La seconda e la terza fila. Supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 10.00 per le gite di più giorni – 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 1.00 per le gite di giornata 
NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino (Stazione FS).  Tale trasferimento è garantito con minimo 4 partecipanti con i seguenti supplementi a 
persona: Lugano Fr 20 Luino € 8.00    
ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nella convocazione all’ atto dell’iscrizione e del relativo pagamento è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali 
comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata 12 giorni prima della partenza per i viaggi di più giorni ed il lunedì antecedente alla partenza per i viaggi di giornata.  
ISCRIZIONI: gite di giornata: all’ atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) per chi si iscriva telefonicamente. gite di più giorni: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una 
caparra pari al 30% dell’importo totale con pagamento in contanti o bancomat, non accettiamo carta di credito.   
Il saldo dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è 
pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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