Il Parco Giardino Sigurtà in via Cavour 1 a Valeggio
sul Mincio (VR) custodisce nei suoi 600.000 metri
quadrati uno straordinario connubio tra natura e storia.
In primavera ti aspettiamo per una tra le fioriture più
importanti al mondo, vincitrice nel 2016 dei premi di
Fioritura Più Bella d’Italia e del Premio Evento di
Parksmania. La splendida veduta del Grande Tappeto
Erboso, l’entusiasmante percorso del Labirinto, le
spettacolari fioriture, il celebre Viale delle Rose e i
diciotto laghetti fioriti: questo e molto altro rendono
indimenticabile la giornata al Parco. Per i più piccoli
una tappa imperdibile è la Fattoria Didattica: qui si
possono incontrare tanti simpatici animali da cortile!

Tipologia
biglietto

Biglietti al Parco
Giardino Sigurtà

Tariffa AGOAL

€ 14,50

€ 10,00

€ 7,50

€ 6,50

€ 10,50

€ 9,50

INTERO

Adulti da 15 anni

RIDOTTO

Bambini 5/14 anni

OVER

65 anni

Bambini fino a 4 anni persone diversamente abili non
autosufficienti entrano gratuitamente

BIGLIETTI “SPECIAL ROSA”
Pacchetto comprensivo di 2 biglietti interi e 2 ore di noleggio
golf cart valido da lunedì a sabato esclusi domenica e festivi
LE FIORITURE Tulipani - Iris - Rose - Dalie - Canna Indica Ninfee - Fior Di Loto - Aster - Impatiens E Sunpatiens - Coleus Ortensia - Tagete - Zinnia - Hibiscus Syriacus - Crochi Hemerocallis - Narcisi - Giacinti - Begonie - Muscari - Fritillaria

€ 35,00 anzichè € 65,00
***la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone.

Caratteristiche dell’offerta:
-I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF
-I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
-I biglietti si possono stampare o mostrare da smartphone per poter accedere al parco
-Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.sigurta.it
-Il parco sarà aperto tutti i giorni dal 7 marzo all’8 novembre 2020
Promozione speciale: presentando il biglietto alla cassa del Ristorante di Sigurtà che si trova a 300 mt
dall’ingresso principale, vi verrà applicato uno sconto di € 2,00.
Il ristorante, che si può raggiungere con un servizio navetta direttamente dal parco, offre varie soluzioni
di pranzo con menù della tradizione con squisiti tortelli ed altri prodotti tipici di prima qualità.

PUNTI DI INTERESSE

Viale delle rose
Il labirinto
Grande tappeto erboso
I giardini acquatici
L’eremo
La pietra della giovinezza
La grande quercia
La Fattoria Didattica

MODULO DI PRENOTAZIONE

BIGLIETTI PARCHI E TERME
INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO
CON ALLEGATA COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it
AGOAL INVIERÀ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI
PRENOTAZIONE OGNI VENERDÌ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12:00 DEL MERCOLEDÌ
PRECEDENTE.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: SIGURTA’

MASSIMO 5 BIGLIETTI PER ASSOCIATO
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________Telefono_______ ____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________

Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____

Numero e tipologia Biglietti

TOTALE €

Data

Firma

