VALEGGIO SUL MINCIO PARCO SIGURTÀ BORGHETTO
SIRMIONE VERONA

9-10-11 settembre 2022

1° Giorno venerdì 9/9: Ancona – Valeggio sul Mincio e visita al Parco Sigurtà
Partenza dal parcheggio scambiatore di Tavernelle - Ancona alle ore 7.00 – soste tecniche lungo il
percorso – pranzo libero - arrivo al Parco Sigurtà e visita guidata – Il Parco Giardino Sigurtà è
uno spettacolo botanico e naturalistico ormai conosciuto in tutte le parti del mondo. I suoi
interminabili spazi verdi si alternano a strabilianti fioriture stagionali, sotto l’imponente immagine
del Castello Scaligero (che sorge all’esterno del Parco ma per uno speciale effetto ottico sembra
esserne all’interno). Viali panoramici, tappeti erbosi e visuali incantevoli caratterizzano questo
angolo di verde, già designato nel 2013 come Parco Più Bello d’Italia, Al termine, arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno sabato 10/9: Borghetto di Valeggio- Sirmione
Prima colazione in hotel - Partenza per Borghetto sul Mincio e visita guidata a questa romantica,
suggestiva, frazione di Valeggio, ricca di storia e scorci meravigliosi: è nella lista dei Borghi più
belli d’Italia –un paese dove il tempo sembra essersi fermato, con le case che si affacciano sul
Mincio con annessi suggestivi mulini ad acqua, alcuni dei quali sono stati rimessi in funzione. Borghetto è piccolissimo, si visita in poche ore, però ci sono alcune cose imperdibili da visitare.
Come non ammirare il Ponte Visconteo- è praticamente il simbolo di Borghetto sul Mincio ed è
stato costruito per volere del signore di Milano Gian Galeazzo Visconti, dopo la conquista di
Verona. - Al termine pranzo in ristorante – Dopo pranzo partenza per Sirmione, la “Perla del
Lago di Garda” – adagiata su una penisola questo incantevole luogo attira da secoli visitatori
illustri e persone comuni con le sue bellezze naturalistiche e testimonianze storiche. – Visita
libera del centro e del Castello Scaligero: è uno dei castelli meglio conservati d’Italia. Oggi è in
perfetto stato di conservazione e interamente visitabile. Il Castello di Sirmione è una suggestiva
rocca affacciata direttamente sul lago, da cui si accede tramite un ponte levatoio sulle acque. A
seguire imbarco dal porto Valentino e tour panoramico in motoscafo. - al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno domenica 11/9: visita guidata di Verona
Prima colazione in hotel – partenza per Verona – Incontro con la
guida e visita della bella città. Verona è una città della regione Veneto,
nel nord Italia. Il suo centro storico, costruito in un'ansa del fiume
Adige, è di epoca medievale. Verona è conosciuta per essere la città
di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, e non a
caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa di Giulietta",
con un delizioso balcone affacciato su un cortile. L'Arena di Verona, grande anfiteatro romano del
primo secolo, ospita concerti e opere liriche - pranzo in ristorante – pomeriggio partenza per il
rientro - cena libera lungo il percorso.

Quota a persona € 389 +1 alla Tenda di Abramo
(numero minimo partecipanti 25)
RISERVATA AI SOCI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE 2022
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. pranzo al ristorante giorni 10-11 come da programma Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati – Assicurazione Sanitaria – Ingresso e visita
guidata al parco Sigurtà -, visita guidata di Borghetto sul Mincio - ingresso al Castello Scaligero di
Sirmione, gita in motoscafo penisola di Sirmione – visita guidata di Verona - auricolari
SONO ESCLUSI: Extra - ingressi non menzionati nella quota comprende - Mance – supplementi –
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da stipulare all'atto della conferma) - tutto quanto non
indicato nel programma – eventuale tassa di soggiorno –
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30 per notte.

È richiesto, contestualmente alla conferma della prenotazione,
il versamento dell’acconto di € 100 a persona. Saldo a 20 giorni dalla partenza.
È possibile pagare con bonifico: INTESA SANPAOLO S.P.A. – C.SO STAMIRA 2, Ancona - Iban:
IT 47 F 03069 02722 100 000 000 287 intestato a: Associazione Dopolavoro Ferroviario Ancona.
Preghiamo di indicare la causale e farci pervenire la ricevuta via mail.
Informazioni: 071.2075130 lunedì - mercoledì - venerdì 9.30 - 12.30 mail: dlfancona@dlf.it
3394081987 Marco
SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI DI VIA DE
GASPERI 36/A ANCONA IL LU/ME/VE DALLE 9.00 ALLE 12.30 NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE E
CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DELL’ ACCONTO, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI.
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI SU INSINDACABILE DECISIONE DEL PERSONALE DEL
DLF DI ANCONA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID.

INVITO AL TESSERAMENTO
ESITUR TOUR OPERATOR: C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |
info@esitur.com | www.esitur.com | Instagram: Esitur Viaggi Organizzati | Twitter: esiturtravel |
Facebook: Esitur Viaggi Organizzati

