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LA GITA DEI SINGLE! - SIRMIONE E PARCO SIGURTA’ 

La gita perfetta per i cuori solitari 
 

Domenica 05 Settembre 2021 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei vari punti di partenza e inizio del viaggio in 

autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona – Lago di Garda - Sirmione. Arrivo e breve 

visita libera della perla del Lago di Garda, con il suo Castello Scaligero e le Grotte di Catullo. 

Tempo a disposizione per una passeggiata e per fare conoscenza con i componenti del gruppo      . 

Quindi trasferimento a Valeggio sul Mincio e ingresso al Parco Sigurtà, un’oasi ecologica adagiata 

sulle colline moreniche e definita da botanici di fama internazionale come tra le più suggestive al 

mondo. Scorci pittoreschi, panorami indimenticabili e romantici, numerose varietà floreali, il tutto 

su una superficie che si estende per 600.000 mq. Pranzo libero all’interno del parco. Nel pomeriggio 

tempo libero a disposizione, quindi ore 18.30 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 

Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 

N.B.: Gita adatta a tutti e a tutte le età! : ) 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 45,00 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Ingresso a Parco Sigurtà 

 

La quota non comprende: 

• Altri eventuali ingressi, il pranzo libero, le mance, e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

Documenti: Carta d’Identità valida 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 7.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 8.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 8.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 8.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 9.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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