1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 02 GIUGNO 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06:30 presso Sede Lival Vacanze, sistemazione in
pullman e partenza verso BORGHETTO e CASTELLARO LAGUSELLO. Arrivo a Borghetto ed
incontro con la guida per la visita guidata del centro dove domina la scena il Ponte Visconteo,
straordinaria diga fortificata costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo
Visconti, Duca di Milano, allo scopo di garantire l’impenetrabilità dei confini
orientali del ducato. Sempre a Borghetto è possibile visitare la piccola Chiesa di
San Marco Evangelista (sec. XVIII) sorta sui resti di una precedente pieve
romanica del XI sec., dedicata a Santa Maria. Più tardi trasferimento a
CASTELLARO LAGUSELLO, borgo che sorge su un'altura, prospiciente un
piccolo lago a forma di cuore. Tutto intorno si elevano le colline dell'anfiteatro
morenico del Garda, a pochi chilometri dalle sponde del lago. Castellano è oggi considerato come
uno dei borghi più belli d’Italia. Al termine della visita trasferimento per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Valeggio Sul Mincio per la visita libera all’interno del famoso
PARCO SIGURTA’. Il Parco Sigurtà si estende su 50 ettari in zona collinare con vegetazione
lussureggiante ed è forse l’unico parco privato che si può visitare in autovettura percorrendo
comodamente, alla velocità di 7 Km. i viali pavimentati. Questa estensione di terreno trae origine
dalla vecchia tenuta agricola e dal “Brolo” della seicentesca Villa Maffei. Possibilità di percorrere il
parco con uno dei Trenini Turistici interni. A rendere ricca e spettacolare la vegetazione del parco
è l’acqua che si attinge dal Mincio.
Alle ore 17.45 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

MENU’ INDICATIVO del PRANZO in RISTORANTE:
BIS di PRIMI PIATTI: * Risotto mantecato agli asparagi freschi;
* Tortelli di Valeggio al burro fuso versato;
BIS di SECONDI PIATTI: * Stinco di vitello arrosto;
* Filettino di manzo alla brace;
Contorni misti di Stagione;
DESSERT: * Coppa di Fragole agli agrumi con gelato;
BEVANDE: Acqua Minerale e Vino Doc Custoza-Bardolino, Caffè con correzioni;
QUOTA INDIVIDUALE

€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Pranzo in ristorante con menù di qualità;
* Bevande incluse a pranzo;
* Servizio guida: mattinata di visita guidata a Borghetto e Castellaro;
* Biglietto di Ingresso al Parco Sicurtà;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Iscrizioni entro il 20 MAGGIO 2019 o fino ad esaurimento dei posti
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www.livaldemarchi.it
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