PARCO GIARDINO SIGURTÀ,
BORGHETTO e PESCHIERA del GARDA
DOMENICA 15 MAGGIO 2022
PARTENZE:
ORE 07.00 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 07.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 07.30 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 07.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 08.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Sistemazione in pullman e partenza per Valeggio sul Mincio.
Arrivo e visita libera del Parco Giardino Sigurtà. Il giardino si estende in un territorio di circa 50 ettari in zona collinare,
si visita entrando in pullman e percorrendo i 7 km di viali. I giardini non possono non stupire il visitatore per la bellezza
del loro paesaggio.
Pranzo libero. Si consiglia vivamente di portare da casa il necessario per il pranzo pic-nic che potrà essere consumato sul
prato (in tal caso portare un plaid o similare) oppure nelle aeree pic-nic attrezzate se disponibili. Nel parco è disponibile
un bar. Nel pomeriggio sosta all’incantevole borgo di Borghetto: “un tuffo nel medioevo” ! Borghetto ha saputo
conservare inalterato il suo spettacolare aspetto medievale di stazione fortificata sul fiume. In questa piccola realtà vi
sembrerà, infatti, di essere tornati nel passato, poiché una lungimirante politica di conservazione degli antichi edifici ha
fatto sì che non si perdesse l’aspetto unico del borgo, ma che, anzi, le antiche strutture rimanessero in attività.
Al termine si raggiungerà Peschiera sul Garda. Tempo libero per una passeggiata o per un tour in barca (consigliato)
intorno ai bastioni. Peschiera del Garda è uno dei paesi più originali del lago Garda, è completamente circondata da
canali e si affaccia sul lago nel punto in cui le acque del Garda escono nell'emissario Mincio. Al termine partenza per il
viaggio di rientro con arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio/serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 53,00 - Quota bambini 4-12 anni € 43,00
Comprende: Pullman, ingresso al Parco, accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona.
Dopo tale termine la penale sarà del 100%. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO
di SUPER GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali.

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it - Web: www.tifviaggi.it

