Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
VERONA E IL PARCO GIARDINO SIGURTA’
Quote da € 28,50
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo
-Guida mezza giornata
-Ingresso al Parco
-Assicurazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
MATTINO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Verona e visita guidata della città, fra le più notevoli e complete città d’arte del Veneto con
monumenti del periodo romano, medioevale e rinascimentale. Tra i più importanti monumenti
vanno ricordati l’Arena, Piazza delle Erbe, Castelvecchio, San Zeno Maggiore, ecc.
Pranzo libero.
POMERIGGIO
Trasferimento a Valeggio sul Mincio e visita al Parco Giardino Sigurtà, un’oasi fiabesca che con i
suoi 600.000 mq di superficie ospitano sofficissimi prati dove correre a piedi scalzi, colline
lussureggianti ricche di specie botaniche, boschi fatati e laghetti pittoreschi, oltre a numerose fi
oriture che variano di stagione in stagione.
Ad attendere i giovani esploratori c’è anche l’entusiasmante Labirinto e la Fattoria di Tà dove è
possibile incontrare tanti simpatici animali! A bordo del trenino panoramico bambini e ragazzi
potranno scoprire, nel modo più allegro, la storia del Parco e i luoghi che lo hanno reso uno dei
giardini più visitati del mondo (supplemento trenino, non prenotabile).
Su prenotazione, è possibile
inoltre partecipare ad uno dei numerosi percorsi guidati o ai laboratori didattici (vedere descrizione
a pag. 48). All’interno del Giardino sono presenti cinque punti ristoro, aree pic-nic e due shop con
tante idee regalo ispirate alla simpatica mascotte Tà.
Al termine della visita partenza in pullman, con arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visita di Verona Shakespeariana con animazione teatrale: un attore, in costume dell’epoca, si cala
durante il percorso in diversi personaggi, recitando brani scelti e adeguati al contesto, supportando
e arricchendo la spiegazione della guida.

