Il Fascino dell’Italia Nascosta
Castellaro Lagusello – Borghetto e Valeggio sul Mincio

Luoghi magici dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo, tra mulini ad acqua, mura
antiche e giardini fioriti……

22 Settembre 2019
Incontro con i Sigg.ri Partecipanti nel luogo convenuto alle ore 07,00 del mattino. Sistemazione in
pullman e partenza per Verona. Lungo il percorso sosta per la colazione (libera). All’arrivo verso le
ore 10,00, incontro con la guida locale, nel suggestivo borgo di Castellaro Lagusello, in territorio
mantovano un unicum in Lombardia per essere stato inserito fra i “cento Borghi più belli
d’Italia”. Trattasi di un villaggio antichissimo, collocato sul bordo di un laghetto di origine morenica
a forma di cuore. Ancora oggi, in esso sono conservati i resti di un castello d’origine duecentesca,
della cinta muraria, delle torri e dei camminamenti, oltre al palazzo del Marchese e alla parrocchiale
barocca con arredi e dipinti del ‘400 e 600. Breve tempo a disposizione e poi proseguimento in
pullman per Borghetto di Valeggio sul Mincio per la visita di questo incantevole borgo
sull’acqua dominato da un ponte-diga trecentesco costruito da Gian Galeazzo Visconti nel 1393, per
una ragione molto curiosa, stabilita solo di recente, prolungare il lago di Garda…… si tratta quindi di
un luogo misterioso e suggestivo, ricco di storia e vicissitudini, che sapranno svelarsi attraverso
l’antica Curtis regia longobarda, risalente al VII secolo dopo Cristo. In questo edificio, eretto a
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difesa e controllo di uno dei più importanti guadi del Mincio, venivano riscosse le tasse per poter
attraversare il fiume. Borghetto sul Mincio è un piccolo gioiello situato a sud-est del lago di Garda,
inserito nell’elenco dei borghi più belli d’Italia, piccola frazione di Valeggio sul Mincio, risale al
periodo longobardo (VI-VIII d.C.), caratterizzato da fortificazioni medievali è famoso per i suoi
antichi mulini che sembrano un tutt’uno con il fiume Mincio. L’acqua è la protagonista assoluta
integrandosi perfettamente con le case con cui convive in uno scenario unico al mondo. A fare da
cornice il ponte Visconteo e il castello Scaligero che domina la valle del Mincio dall’alto della sua
collina. Al termine proseguimento in pullman per Valeggio sul Mincio. Ore 13,00 - sosta per il
pranzo in ristorante per gustare i sapori della tradizione, come il Nodo d’amore, il tortellino di
Valeggio…. Nel pomeriggio proseguimento a piedi per il Parco Giardino Sigurtà, un’oasi ecologica
che si estende su una superficie di 560.000 metri quadrati, ha origine dal “brolo cinto de muro”
dell’anno 1617, un giardino adiacente a Villa Maffei. Il parco continuò a crescere grazie alle cure di
Carlo Sigurtà che, grazie al diritto di prelevare acqua dal Mincio, fu in grado di rendere
lussureggiante la zona che altrimenti sarebbe stata prevalentemente arida; l’opera di realizzazione fu
proseguita dal nipote Enzo Sigurtà, che ha realizzato un prototipo di parco-giardino. Nel 1978 il parco
venne aperto al pubblico e da allora è considerato uno dei più bei parchi-giardino al mondo. Le
cinque grandi fioriture (Tulipani, Iris, Rose, Ninfee e Asteri), la Grande Quercia, la Meridiana
Orizzontale, l’Eremo, i 18 laghetti fioriti, il Giardino delle Piante Officinali, il viale delle Rose, il
Grande Tappetto Erboso sono solo alcune delle attrazioni naturali di questa incantevole oasi. Senza
dimenticare poi i celebri Bossi che sembrano delle sculture surrealiste scolpite dalla natura. Qui ogni
stagione nasconde meraviglie sempre diverse, tutte da scoprire: da Marzo a Novembre ogni giorno è
perfetto per visitare quello che è definito dai botanici di fama internazionale uno dei più straordinari
giardini al mondo. Al termine sistemazione in pullman e proseguimento per il luogo di provenienza.
Arrivo previsto in serata. Fine dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 50 Partecipanti Paganti
Bambini 03/12 anni non compiuti

€ 80,00
€ 50,00

La quota comprende:
 Pullman GT incluso pedaggi autostradali, parcheggi
 Spese relative all’autista
 Pranzo in ristorante con menù tipico incluso bevande e caffè
 Guida locale intera giornata come da programma
 Entrata Parco Giardino Sigurtà
 Assicurazione medico Allianz
 Auricolari Vox
La quota non comprende:
 Assicurazione contro annullamento
 Bevande, extra il pranzo
 Entrate extra
 Mance, extra di carattere personale, e in genere tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende
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