
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

Sabato 1 Aprile 2017 
 

Programma 
 

- Ore 07.15  Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la portineria vecchia ospedale Ca’ Foncello.  
- Ore 07.30 Sistemazione in pullman e partenza per Valeggio sul Mincio;   
- Arrivo e ingresso al parco giardino della Sigurtà. Il Parco ha una superficie di 560.000 metri 
quadrati e si estende ai margini delle colline moreniche, nelle vicinanze del lago di Garda, a soli 
otto chilometri da Peschiera. Trae la sua origine dal “brolo cinto de muro” (1617), giardino di Villa 
Maffei (opera di Pellesina, allievo del Palladio), dimora che nel 1859 fu quartiere generale di 
Napoleone III. In quarant’anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di 
attingere acqua dal Mincio, ha ottenuto il “prodigio” di rendere lussureggiante l’arida vegetazione 
collinare. Successivamente, il nipote Enzo ha realizzato un prototipo di Parco-Giardino. Dopo 
l’apertura al pubblico (1978) 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 5 più straordinari al mondo. Durante la visita si assiste alla più 
grande fioritura dei tulipani del sud-Europa chiamata Tulipanomania. Un milione di bulbi sono 
pronti a sbocciare nelle oltre 300 varietà scelte provenienti dall’Olanda e dalla Turchia: Tulipani, 
Giacinti, Narcisi, Aglium, Muscari, Fritillarie, Anemoni, Cionodoxa e molto altro ancora in 
un’incredibile susseguirsi tra le varietà precoci medie e tardive, tra i fiori più profumati e tra le 
forme più particolari.  Per cogliere la bellezza di Tulipanomania, il Parco ha pensato ad un Contest 
Fotografico che darà spazio alla creatività dei visitatori.  
- Dopo un breve tour guidato di circa un’ora, tempo a disposizione per la visita del parco, pranzo in 
ristorante. 
- Nel pomeriggio rientro al Parco. 
- Ritorno in serata. 

 
 

Quota di partecipazione:   Soci/fam.  € 60,00         Aggregati: € 63,00 
Minimo di partecipanti n° 40. 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, ingresso al parco, visita guidata e treno, 
pranzo in ristorante comprensivo di bevande, assicurazione Global Assistance e bagaglio. 
 

La quota non comprende:  Mance, extra di carattere personale, tutto ciò non indicato nella voce 
“la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le segreterie del Cral  entro e non oltre il 3 Marzo 2017, e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, versando la relativa quota. 
 

Organizzazione tecnica: Tema Viaggi/Autotrasporti Martinelli 
Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 16 Gennaio  2017           Il Presidente     
              (De Nardi dott. Giancarlo)   


