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PARCO GIARDINO SIGURTÀ 
 

ORE   8.00 PARTENZA CON PULLMAN G.T. DA BOLZANO 
ORE 10.00 ARRIVO A BORGHETTO SUL MINCIO VISITA AL  

        BORGO 
ORE 12.30 PRANZO RISTORANTE CARATTERISTICO 
ORE 14.30 VISITA LIBERA AL PARCO GIARDINO SICURTA’ 
ORE 18,30 RIPARTENZA PER RIENTRO A BOLZANO  

        (RIENTRO PREVISTO 20,30 CIRCA) 
 

PARCO GIARDINO SIGURTÀ 
IL BROLO CINTO DE MURA 
(…che significava orto, frutteto per lo più cinto da muro o siepe: brolo, al modo lombardo, è orto dov’è verdura…) 

L'antica storia del Parco Giardino Sigurtà risale al 14 maggio del 1407, 
quando, durante la dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio 
Gerolamo Nicolò Contarini acquistò l'intera proprietà che al tempo aveva una 
funzione puramente agricola… 
60 ettari di…”Parco stupendo, relax assicurato. È così grande e curato che è perfetto per 
tutti, singoli, coppie, amici, famiglie, donne incinte, anziani. 

Il Borgo 
Borghetto sul Mincio, al confine tra Veneto e Lombardia, è un luogo incantato 
in cui il passato dialoga con il presente, creando atmosfere sospese nel 
tempo.  
Con il passaggio alla Repubblica di Venezia, nel XV secolo, Borghetto era 
diventato un centro agricolo molto importante: è a questo punto della storia del 

Borgo che sono comparsi i mulini, utilizzati per la molitura del grano (che veniva così 
macinato per ottenere la farina) e per la pilatura del riso (che veniva ripulito dal suo 
rivestimento). 
I mulini del Borgo sono stati in funzione fino al XX secolo, prima del passaggio alla 
produzione industriale: ora sono il luogo sospeso nel tempo in cui potete soggiornare, 
godere di un buon caffè e di un bicchiere di vino, oppure curiosare nelle botteghe artigiane. 
La magia del villaggio è ancora presente nella sua storia, nel fluire delle acque e nel legame 
indissolubile tra passato e presente. Potete viverla immergendovi nell’ospitalità dei Mulini. 

 
La quota comprende: viaggio, visita al Borgo, Pranzo, visita al Parco, assicurazione viaggio 
La quota non comprende: ingresso al Parco, Guida 
 

 
E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi,  
libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il bene”. 
(William Shakespeare))  

39100 BOLZANO /BOZEN. Via S.Quirino, 34 Quireinerstrasse.Tel.0471/283161  

 E-mail: antea.bz@virgilio.it. Cod.Fisc. / St. Nr: 94060340216 


