
 
 

 
TULIPANOMANIA AL PARCO 
SIGURTA’ E LAGO DI GARDA 

DOMENICA 24 APRILE 2022 
 

Peschiera del Garda – Parco Sigurtà – Borghetto 
 

Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
Ore 6.55 partenza dal Best Western Hotel Langhe, Casello di Bra-marene, Via Savigliano 116 
 
Percorso autostradale verso il Lago di Garda con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo a 
Peschiera, uno dei paesi più caratteristici del Lago di 
Garda, alla foce del fiume Mincio. Passeggeremo sugli 
antichi camminamenti di ronda, nell’elegante centro 
storico, delimitato dai bastioni medievali e dalla fortezza. 
Ammireremo il Canale di Mezzo che crea, con le tipiche 
barche dei pescatori, suggestivi scorci paesaggistici. In 
tarda mattinata raggiungeremo il Parco Giardino Sigurtà, il 
Parco più bello d’Italia, secondo in Europa e tra I 10 più 
belli al mondo: un’oasi per entrare a contatto con la natura 
e le sue variegate espressioni. Dopo il pranzo libero nei 
punti di ristoro esploreremo il parco in occasione della 
fioritura più attesa di inizio primavera. Sbocceranno oltre 
300 varietà di bulbi provenienti dall’Olanda e dalla Turchia: Tulipani, Giaginti, Narcisi, Allium, Muscari, 
Anemoni e molti altri. Un coloratissimo susseguirsi tra varietà precoci, medie e tardive, un milione di Tulipani 
che colorerà I tappeti erbosi del Parco per uno spettacolo cromatico davvero indimenticabile. Nel pomeriggio 
arriveremo a Borghetto, il villaggio dei mulini ad acqua, incluso nei borghi più belli d’Italia. Passeggeremo 
attraverso il Ponte Visconteo, antica diga fortificata; ammireremo le cortine merlate del Castello Scaligero e 
ci “perderemo” nel borgo antico di intatto fascino medievale. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di 
ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 76,00 
Minimo 30 partecipanti 

 

La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
* Ingresso al Parco Sigurtà 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


