
2 Gioielli: uno d’arte e uno di natura ! 

 
uno dei Borghi più belli d’Italia 

 
                     Domenica 2 aprile 2023 

 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO GARFAGNANA 
(Piazza Stazione) ore 4.15  – GALLICANO (Bata) ore 4.30  - FORNACI di 
BARGA (Ex Bar Da Anna/2 strade) ore 4.40  – PIANO di COREGLIA (Bivio 
/Posta) ore 4.45 – FORNOLI (Bar Serra) ore  4.55 – BORGO a MOZZANO (Il 
Pescatore) ore  5.00 –  DIECIMO (Ex CRL)opre 5.05 – VALDOTTAVO (La 
Terrazza) ore 5.10 - PONTE a MORIANO (Piazza) ore 5.20  – LUCCA 
(Palasport) ore 5.30 – LUCCA (Chiesa S.Anna) ore 5.35 – LUCCA (Porta 
S.Pietro) ore  5.40 - _____________________________________________ 
Viaggio autostradale a raggiungere il BASSO VENETO con una sosta in grill 
autostradale per la prima colazione libera. Usciti dall’autostrada a Nogarole in 
breve si potrà raggiungere VALEGGIO sul MINCIO …..e tutta la giornata si 
svolge lì ! prima tappa al grandioso e famoso PARCO SIGURTA’ dove in 
questi giorni si “festeggia” la fioritura dei TULIPANI in un tripudio di colori 
unico al mondo, ma non solo, nei 50 ettari a ridosso del Mincio una 
lussureggiante vegetazione di fiori e piante crea una suggestiva impronta 
romantica (percorso a piedi o a piacere in trenino). Pranzo libero o in 
ristorante su richiesta preventiva (+ €. 30 con bevande) e nel pomeriggio sarà 
alquanto piacevole per non dire “sbalorditivo” ammirare il “borgo dei borghi” 
ossia  BORGHETTO sul MINCIO annunciato da un antico Ponte Visconteo 
(lungo 600 metri e largo 25) costruito nel 1302 che scavalca il fiume Mincio, 
appena uscito dal Lago di Garda, proiettando tutta la sua possanza e il 
sapore antico della sua importanza. Borghetto è un piccolo agglomerato di 
case sul Mincio, in una specie di isolotto, le cui acque fanno girare le ruote di 
vecchi mulini. Il sapore è antico, la visione è di un “mondo sospeso”, ma al 
suo interno residence di lusso, ristoranti “stellati” (e non), bar. locali, caffè, 
pasticcerie, negozi di sovuvenirs….animano questo coreografico borgo che 
ancor oggi mantiene il suo sapore antico. Sul far del tramonto partenza per il 
rientro definitivo con  una conveniente sosta per rinfrescarsi e ristorarsi. 
 
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 60 
Comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Biglietto di ingresso al Parco 
Sigurtà – Visite ed escursioni previste – Accompagnatore turistico – 
Assicurazione sanitaria 
 

PRANZO in ristorante con bevande €. 30 (da richiedere alla prenotazione) 
 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


