
QUOTA A PERSONA 

€ 50 

 3 -12 anni (chiedi in agenzia) 

Tra viali di rose, e laghetti incantati, labirinti, e ninfee, animali 

affascinanti e scorci incantevoli sul Mincio… 

 THIENE – CASTELLARO LAGUSELLO – BORGHETTO – PARCO SIGURTA’- RITORNO 

Ritrovo dei signori partecipanti in orari da stabilire e partenza da: sede Saugo 

Bus Operator, (saranno possibili partenze da altre località, garantite con un 

numero minimo di partecipanti) via autostrada verso Verona. All’arrivo a 

Castellaro Lagusello, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata del borgo 

medievale: sorge su un'altura, prospiciente un piccolo lago a forma di cuore. 

Tutto intorno si elevano le colline dell'anfiteatro morenico del Garda. 

L'attuale Castello di Castellaro risale al 1100-1200 e deve la sua origine agli 

Scaligeri, anche se poi, a motivo della sua posizione strategica di confine fu 

coinvolto nelle controversie tra Verona e Mantova. Continuazione della 

visita guidata di Borghetto, agglomerato di poche case che sorgono proprio 

sulle acque del Mincio: sono mulini le cui pale, mosse dalla forza dell’acqua, 

azionavano pesanti macine per produrre farina o per lavorare il riso. Oggi i 

mulini ancora girano, ma le casette sono diventate resort di lusso dove 

passare una notte romantica, coccolati solo dal rumore delle piccole 

cascate. Pranzo libero all’interno del Parco Sigurtà (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 rispetto del distanziamento. Nel 

parco è disponibile un bar). Nel pomeriggio, visita libera del famoso Parco 

Giardino Sigurtà, considerato il Parco più bello d’Italia, 2° in Europa e tra i 

10 più belli al mondo: un’oasi dove mettersi in contatto con la natura e le 

sue variegate espressioni. E’ possibile esplorarlo a piedi, per una rilassante 

passeggiata o a bordo del trenino (a pagamento) che percorre i 7 km 

dell’itinerario degli incanti. Nella fioritura più attesa di inizio primavera 

sbocceranno oltre trecento varietà di bulbi provenienti dall’Olanda e dalla 

Turchia: Tulipani, Giacinti, Narcisi, Allium, Muscari, Fritillarie, Anemoni, 

Chionodoxa e molti altri, in un coloratissimo susseguirsi tra le varietà 

precoci, medie e tardive, tra i fiori più profumati e quelli dalle forme più 

particolari. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, previsto 

in serata. 

 
 

 
0445 361033 - gruppi@saugobus.it 

PARCO SIGURTA’ 
Borghetto e Castellaro 

Lagusello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓  Pullman gran turismo, 

✓ Servizio guida di ½ giornata, 

✓ Ingresso al Parco Sigurtà 

✓ Auricolari  

(danno la possibilità di ascoltare la guida in modo 

chiaro e preciso, pur mantenendo il 

distanziamento sociale tra le persone), 

✓  Assistenza agenzia. 

 

 

•  Eventuali altri ingressi, 

• Pranzo, 

•  Extra, 

•  Quanto non espressamente indicato alla voce 

“servizi inclusi”. 

 

Tour da 1 giorno 
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PARTENZE 

30 Maggio 

27 Giugno  

25 Luglio  

LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

http://www.garanziaviaggi.it/

