
Parco Sigurtà:
tra labirinti e ninfee, alla scoperta di

uno dei giardini più belli d'Europa

Domenica 12 luglio 2020

Programma:

Viali di rose, e laghetti incantati, labirinti, e ninfee, animali
affascinanti e scorci incantevoli, una giornata eco-friendly alla

scoperta del Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio.

Quota per persona:
Euro 69,00

Minimo partecipati n.20 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

L'antica storia del Parco Giardino Sigurtà risale al 14 maggio del 1407, quando, durante la
dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò
l'intera proprietà che al tempo aveva una funzione puramente agricola.
Si trattava infatti di una fattoria o meglio, come ci raccontano antichi documenti, di un "brolo cinto de
mura": terre coltivate con foraggi racchiuse all'interno di un'alta e sicura muraglia. Nell'ambito del
brolo esisteva però anche un altro spazio: un piccolo e geometrico giardino, adiacente alla casa
principale, dedicato all'ozio dei nobili.
È da qui che risalgono le antiche origini del Parco Giardino Sigurtà.
La storia del brolo continua e nel 1417, per dare lustro alla sua proprietà, il nobile Contarini fece
costruire, su un edificio già esistente, una "Domus Magna". La struttura era caratterizzata da uno
stabile principale, dove viveva la famiglia Contarini, e da abitazioni minori destinate ai dipendenti
che lavoravano le terre.

Ore 08:00 partenza da Imola pensilina n. 1 dell'autostazione.
Ore 08:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.
Arrivo al parco Giardino Sigurtà in tarda mattina. Visita del parco in trenino della durata di 30 minuti
circa. Il treno sarà riservato per il nostro gruppo.
Al termine del giro in trenino si avrà la possibilità di accedere al bus per prendere i “cestini pranzo”
comprensivi di una bottiglietta d'acqua. A questo punto potrete muovervi in tutta libertà nel parco e
fare il vostro pranzo come un bellissimo pic nic sull'erba (in questo caso vi consigliamo di
portarvi da casa una coperta da stendere) oppure nei vari tavoli con panche che si trovano in tutto
il parco.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
- Ingresso al Parco Giardino Sigurtà;
- Giro in trenino all'interno del parco;
- Pranzo al sacco che verrà distribuito
dall'accompagnatore in loco;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico bagaglio.

Pic Nic al

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.


