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Il Parco GiardinoIl Parco GiardinoIl Parco GiardinoIl Parco Giardino    

di Sigurtà 
Domenica 29 Settembre 2013 

 

 

Il Comune di Cesate, in collaborazione con l’Agenzia Sun Seeker, organizza una visita guidata al 

Parco Giardino di Sigurtà per scoprire, vivere e conoscere il territorio circostante in armonia con 

l’ambiente: 
 

 

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta piazza del Mercato) alle ore 7:00, 

secondo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:30 e partenza 

con pullman GT destinazione Valeggio sul Mincio. Sosta  lungo il percorso. All’ arrivo passeggiata 

con visita guidata all’interno dei Giardini di Sigurtà. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Borghetto per una visita libera, un antico villaggio di mulini in 

completa simbiosi con il suo fiume. Un idillio fluviale, con i tre antichi mulini che sembrano 

nascere dall'acqua, uno dei più bei borghi d’Italia. Al termine rientro nei luoghi di partenza con 

arrivo previsto in serata 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €. 35,00 
(l’iniziativa viene effettuata con un minimo di 40 partecipanti) 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus granturismo, ingresso ai Giardini di Sigurtà, visita guidata ai Girdini di Sigurtà, 

assicurazione sanitaria/bagaglio 

La quota non comprende: 

- gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 

Iscrizioni entro l’11 Settembre 2013 direttamente all’Agenzia Sun Seeker sita a Garbagnate 

Milanese in Via Per Cesate n. 120 o presso l’Ufficio Ambiente del Comune versando l’intera quota. 

 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente del Comune (tel. 02.99471232), direttamente in agenzia 

(tel. 02.99065103) o sul sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it 
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