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Partenza in pullman GT da Cuneo e da altre località da definire nella prima 

mattinata per Valeggio sul Mincio, grazioso paesino nei pressi del Lago di 

Garda. In mattinata visita dello spettacolare Parco Sigurtà: aperto per la prima 

volta al pubblico il 19 marzo del 1978, il parco, con i suoi 600.000 metri 

quadrati di superficie, è una spettacolare oasi verde nel cuore del Veneto. Un 

susseguirsi di panorami mozzafiato, alberi secolari, splendide fioriture di rose, 

tulipani, iris, specchi d’acqua dove 

poter ammirare diverse specie di piante 

acquatiche ed immensi tappeti erbosi 

curati nel minimo dettaglio, sono solo 

alcune delle numerosissime attrazioni naturalistiche e storiche che, 

nel corso degli anni, hanno permesso al Parco Giardino Sigurtà di 

aggiudicarsi importanti premi e riconoscimenti a livello internazionale.  Da sempre 

quest'oasi naturale ha affascinato migliaia di visitatori tanto da essere definito da 

botanici di fama internazionale uno tra i giardini più straordinari al mondo.  Da 

non perdere le imponenti fioriture, il grande labirinto, il celebre Viale delle Rose, 

la Grande Quercia e il Castelletto. Pranzo libero al sacco o presso i numerosi punti 

ristoro presenti. Nel pomeriggio proseguimento per Peschiera del Garda, graziosa 

cittadina situata all'estremità meridionale della Riviera degli ulivi nel punto in cui 

il fiume Mincio si stacca dal lago. Racchiusa in una possente fortezza a forma di 

stella a cinque punte è completamente circondata dalle acque. Tempo libero per una piacevole passeggiata 

nel centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo in provincia in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 56,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 45,00 
 

Comprensiva di:  

 viaggio in pullman GT 

 accompagnatore CTA 

 assicurazione Allianz 

Global Assistance. 
 

Sono esclusi:  
pranzo, ingressi, extra in genere. 
 
 

Ingresso al Parco Sigurtà (da 

pagare sul bus):  

 

 € 9,00 (min. 25 paganti)  

 € 5,50 bambini 5/14 anni   

 Gratuito per bambini fino 

ai 4 anni compiuti. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13 –                 -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo P.le Libertà, 16                 -Tel. 0171/452611 

MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4                 -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5                 -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                        -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17                 -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                    -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di 

assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo 

il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste 

deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il 

pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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