C.R.A.L.

Comune di Monza

propone ai soci

Sabato 21 settembre 2019
Gita al PARCO GIARDINO
SIGURTA’ e BORGHETTO SUL
MINCIO
Quota individuale di partecipazione €

46

Partenza in pullman GT da Monza, Piazza Castello nella prima mattinata per raggiungere il Parco
naturalistico Giardino Sigurtà: il Parco si estende per circa 60 ettari ed è stato vincitore del
secondo premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia 2013. Dopo l’ingresso,
una guida accompagnerà il gruppo in una passeggiata alla scoperta dei vari angoli preziosi del
parco (circa 1 ore a 45 minuti). E’ possibile anche visitare il parco a bordo di un trenino panoramico
il cui costo è di euro 3,50 a persona. Sosta per il pranzo al sacco e a cura dei partecipanti. Nel
pomeriggio tempo libero per continuare la visita del parco in autonomia. Nel tardo pomeriggio,
partenza in pullman per la visita guidata di Valeggio e Borghetto sul Mincio: sarà una passeggiata
tra piccole strade caratterizzate da mulini ad acqua ben conservati, cascatelle e casette che
rendono la visita ricca di suggestione. In seguito, partenza in bus per il rientro in sede previsto per
la serata.
La quota comprende: trasporto in pullman GT andata e ritorno – Ingresso con visita guidata al Parco Sigurtà –
Guida turistica di 2 ore per la visita di Valeggio e Borghetto sul Mincio - Assicurazione medico/bagaglio – Reperibilità
di un responsabile con poteri decisionali 24 ore su 24

La quota non comprende: trenino panoramico all’interno del Parco – Pranzo - Mance e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota comprende”.

Per iscrizioni aperte con versamento quota sino ad esaurimento posti :
cral@comune.monza.it 3398074188 – 3484499278 –
Martedì dalle 10 alle 12 presso la sede del cral in via Procaccini 7 (agosto chiusa)
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata
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