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TULIPANOMANIA A VALEGGIO SUL MINCIO
E I MULINI DI BORGHETTO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, ingresso e visita con trenino al parco 

Sigurtà, accompagnatore e assicurazione di 
legge.

€ 79,00
Da Torino

€ 69,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

30 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Pic–nic con Tulipanomania e i Mulini di Borghetto: il parco Sigurtà, il giardino più bello d’Italia, e 
il borgo magico di Borghetto, tra mulini ad acqua, mura antiche e giardini fioriti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per VALEGGIO SUL MINCIO per la visita del Parco 
Giardino Sigurtà. Trattasi di una meravigliosa area verde che sorge su morbide colline moreniche 
sulle rive del fiume Mincio, grazie al quale, con l’utilizzo di un sistema di irrigazione, si possono 
ammirare in tutto il loro splendore alberi secolari, arbusti e un’incantevole varietà di fiori. Ogni 
anno il parco ospita “Tulipanomania” una tra le fioriture di tulipani più importanti al mondo, con 
300 varietà: oltre un milione di tulipani, giacinti, muscari e narcisi attirano, nel secondo parco più 
bello d’Europa, migliaia di visitatori. Visita del parco in trenino e tempo per il pranzo con pic-nic 
nel parco o sosta nei vari punti di ristoro, passeggiando e ammirando il grande tappeto erboso, 
il viale delle aiuole fiorite, i giardini acquatici e molto altro ancora. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro con sosta a BORGHETTO SUL MINCIO, un luogo incantato, ricco di storia, dove regna 
la tranquillità. Un antico borgo di mulini costruito sulle rive di un fiume, ricco di tantissimi fiori 
colorati e un profumo inebriante. Come in tutti i luoghi incantati, non può mancare un fresco 
boschetto che circonda il paesino! Al confine tra il Veneto e la Lombardia, questo piccolo borgo 
fortificato ha origini antiche: si ricorda il ponte visconteo, un imponente ponte-diga compreso 
tra due rocche. Dopo che la zona passò sotto il definitivo controllo della Repubblica di Venezia, 
il borgo diventò un centro agricolo di notevole importanza e fecero la loro comparsa i numerosi 
mulini che lo caratterizzano ancora oggi: questi sono azionati dalle acque del Mincio. I mulini 
sono stati in funzione fino al Novecento inoltrato: oggi nei loro locali potete trovarci piccoli 
alberghi, caratteristici ristorantini, oppure negozi di artigianato e di gustosissimi prodotti locali. 
Nei pressi del piccolo ponte, che attraversa il fiume all’interno dell’abitato, si trova la chiesa 
parrocchiale, dedicata a San Marco. Il ponte, in legno, è davvero incantevole: numerosi vasi di 
gerani lo colorano da una parte e dall’altra; sembra veramente tutto magico. Il posticino perfetto 
per gli innamorati! Al termine della visita ritrovo al bus e partenza per il viaggio di rientro.


