
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

IL PARCO DI SIGURTA’ 
con visita del borgo di LAZISE sul LAGO DI GARDA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

SABATO 15 MAGGIO 2022 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO, alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 

Pasolini), via autostrada in direzione Modena, Mantova.  

Arrivo al Parco di SIGURTA’, ingresso e mattinata a disposizione per andare alla scoperta delle 

tante fioriture stagionali e degli ambienti di interesse naturalistico del parco. Possibilità di utilizzare 

anche il simpatico trenino gommato (facoltativo – pagamento in loco € 4). 

Al termine trasferimento a PESCHIERA DEL GARDA e pranzo in ristorante sul lago con il seguente 

menù: 
 

Antipasto con carpaccio di manzo marinato alle erbette con pomodorini, rucola e pecorino 
Risotto al ristretto di valpolicella mantecato al monte veronese 

Pasta casereccia all’uovo con ragù della corte 
Fesa di maialino al soave con trifolata di funghi – Patate al forno e verdura al burro 

Dessert della casa 
Caffè con correzioni – Selezione di vini e acqua minerale 

 

Nel pomeriggio trasferimento a LAZISE per una visita libera al grazioso borgo di sapore medievale 

dalle strette stradine piene di negozietti che convergono sul caratteristico porticciolo. Al termine 

partenza per il rientro, con arrivo in prima serata. 
 

 

 
 
 

QUOTA PER PERSONA: € 80,00 (minimo 40 persone) 
 
  
 

 
 
 

Su richiede acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2 
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

 

Il Parco Giardino di SIGURTA’ è un complesso ecologico di 50 ettari 

considerato ai vertici in campo mondiale. Sorge nelle immediate 

vicinanze del Lago di Garda ai margini delle colline moreniche che 
formano la Valle del fiume Mincio.  
Percorrendo a piedi un comodo itinerario, indicato da apposita 
segnaletica si passeggerà tra alberi secolari, accanto a giardini acquatici 
con ninfee fiorite, attraverso verdi e soffici prati, vicino all’Eremo da cui 
spesso vengono irradiati brani musicali, a lato di un labirinto e bosco 
presso il Castelletto. Queste e tante altre attrattive inducono 
frequentemente il visitatore ad espressioni di meraviglia. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. – Entrata al Parco di Sigurtà - Pranzo in ristorante 

con menù indicato - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.  

NON COMPRENDE: Extra personali, mance ed eventuali altre entrate - Eventuale utilizzo del 

trenino nel Parco (€ 4) - Quanto non espressamente previsto. 
 

 


