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TULIPANOMANIA  
AL PARCO GIARDINO SIGURTA’  
E BORGHETTO SUL MINCIO  

                                          
 

 

PUNTI DI CARICO (alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta): 

 Como Porta Torre ang. Via Milano ore 07:15 

 Giussano Via Vigano’ 5 c/o Frigerio Viaggi ore 07:45 

 Monza Via Ticino c/o distributore Eni ore 08:00 

 Milano MM2 Cascina Gobba terminal bus ore 08:15 

 Agrate via Marconi c/o Galbusera ore 08:30 

 

PROGRAMMA  
Accompagnatrice Frigerio Viaggi accoglierà i partecipanti sul bus. 
Partenza per Valeggio sul Mincio. 
 

Ingresso per la visita al bellissimo Parco Giardino Sigurtà: già premiato come Secondo Parco Più 
Bello d'Europa. Nel mese di aprile per il parco sarà possibile ammirare una moltitudine di 
varietà diverse di tulipani che coloreranno le tante aree verdi e le aiuole di questo meraviglioso 
giardino.  
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio trasferimento in bus per raggiungere Borghetto sul Mincio, antico borgo 
caratterizzato da mulini e caratteristiche viuzze.  
Partenza per il rientro verso le località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 
*Nella settimana precedente la partenza vi verranno inviati i documenti di convocazione con 
dettagli circa esatto orario di convocazione, contatto dell’accompagnatore del viaggio e 
informazioni utili per la partenza. 

 
 
 

QUOTE PER PERSONA  
min. 25            
 

Adulti da 15 anni  €55,00 
Ragazzi 5-15 anni nc  €52,00 
Bambini 0-5 anni nc  €45,00 
 
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata 
Suppl. posto a sedere bus prime file € 10,00  
 

Le quote comprendono: 
-Viaggio in pullman GT  
-Parcheggi, pedaggi, ztl  
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
-Biglietto di ingresso al Parco 
Giardino Sigurtà 
- Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento 
 
Le quote non comprendono: 
Tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’. 

 

 

 

I programmi sono soggetti a riconferma ordine 
visite dovute alla disponibilità dei siti, per cui 
potranno subire variazioni di ordine tecnico con 
opportuna comunicazione ai partecipanti, ove 
possibile al momento dell’iscrizione o all’invio 
dei documenti di convocazione. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CON COPERTURA COVID inclusa nel pacchetto 

02 APRILE 2022 

Prego verificare le condizioni generali riportate nel catalogo WOW Edizione 2022 
Per maggiori dettagli ed offerte vieni in agenzia o visita il nostro sito www.frigerioviaggi.com 
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