
 
 

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo via autostrada in 
direzione di Verona, Peschiera e dopo una sosta intermedia arrivo a BORGHETTO. Incontro con la guida e 
visita a questo agglomerato di poche case che sorgono proprio sulle acque del Mincio: sono mulini le cui 
pale, mosse dalla forza dell’acqua, azionavano pesanti macine per produrre farina o per lavorare il riso. Oggi 
i mulini ancora girano, ma le casette sono diventate resort di lusso dove passare una notte romantica, 
coccolati solo dal rumore delle piccole cascate.  
Continuazione per CASTELLARO LAGUSELLO: chi arriva qui, entra in un'altra dimensione, quieta e bucolica. 
Il borgo sorge su un'altura, prospiciente un piccolo lago a forma di cuore. Tutto intorno si elevano le colline 
dell'anfiteatro morenico del Garda. L'attuale castello di Castellaro risale al 1100-1200 e deve la sua origine 
agli Scaligeri, anche se poi, a motivo della sua posizione strategica di confine fu coinvolto nelle controversie 
tra Verona e Mantova. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio ingresso al PARCO GIARDINO SIGURTA’. Tempo a disposizione per passeggiare in questo 
parco che nel periodo autunnale acquista un fascino davvero speciale: il foliage. La caduta delle foglie che 
conclude il ciclo naturale delle piante è uno spettacolo da non perdere. L'autunno qui è molto caratteristico 
grazie alla sua esplosione di colori data dal foliage e dai numerosi dalie, aster, canna indica e piante annuali. 
Nel tardo pomeriggio partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alle località di origine. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 45,00 
Quota BAMBINI 5-12 ANNI COMPIUTI  EURO 25,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman Gran Turismo;  servizio guida come da programma;  ingresso al 
Parco Giardino Sigurtà. 
 
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 - info@pettinaviaggi.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI - Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


