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PARCO SIGURTA’ – LA FESTA DEI BAMBINI 

Spettacoli e divertimento per i più piccoli 
 

Domenica 9 Ottobre 2022 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo via autostrada per 

Verona - Valeggio sul Mincio. Arrivo e ingresso al Parco Sigurtà, definito il Giardino più bello 

d’Italia, un’oasi ecologica adagiata sulle colline moreniche tra le più suggestive al mondo. La 

giornata sarà dedicata interamente ai bambini con giochi, spettacoli, aeree tematiche completamente 

dedicate ai più piccoli, che potranno godersi la giornata in tutta sicurezza, grazie agli ampi spazi del 

Giardino. Pranzo libero all’interno del parco. Nel pomeriggio proseguimento per Borghetto sul 

Mincio, incantevole località annoverata nella lista de “I Borghi più Belli d’Italia”. Tempo a 

disposizione per una breve passeggiata nel centro storico per ammirare i caratteristici Mulini ad 

Acqua. Ore 18.30 finita la visita, partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Verona – 

località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 
 

QUOTA PER PERSONA - ADULTI (min. 40 persone): Euro 50,00 

 

QUOTA BAMBINI (5-14 anni) – Euro 20,00  

 

BAMBINI (FINO A 4 ANNI) - GRATUITI  

 

 

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 7.35 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.   
 

mailto:info@zarantonelloviaggi.com
http://www.zarantonelloviaggi.com/

