
SCHEDA ISCRIZIONE
Dati Del Gruppo
Centro Estivo ____________________________ Capogruppo___________________________________

Indirizzo _____________________________________________________CAP____________________ 

Città _________________________________________________________Prov.__________________

tel. ________________________cell._______________________fax.___________________________

e-mail _______________________________CF/P.IVA (obbligatorio)_______________________________ 

Prenotazione Ingresso (prezzi per gruppi di minimo 25 ragazzi paganti)

Data _______________________ Orario di arrivo___________________

n. animatori _______  n. ragazzi _______  n. bambini (0-4 anni) ______  n. ragazzi con certificazione______

Ora inizio attività:         10.00         10.30          11.00

N. partecipanti Pronti a scattare _______ N. partecipanti Cacciaorienteering_______

Modalità Di Pagamento
     contanti      assegno            bancomat / carta di credito

si richiede fattura   si no

Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e di accettare il regolamento. Ai sensi del D.Lg. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali, con la compilazione e l’invio del presente modulo autorizzo il Parco Giardino Sigurtà all’utilizzo dei miei dati personali 
al fine dell’espletamento della presente prenotazione e di operazioni di direct marketing inerenti all’attività del Parco Giardino Sigurtà.

DATA______________________ FIRMA_________________________

Dal lunedì al venerdì lo Staff Didattico del Parco è a disposizione per un sopralluogo gratuito: l’occasione per 
conoscere gli spazi e le possibilità del Parco e avere maggiori informazioni sulle attività.

Per info: tel. 045 63.71.033 (interno 2), oppure scrivere una mail a guide@sigurta.it.

*Il modulo timbrato dal Centro Unico Prenotazioni è il solo documento valido per la conferma di avvenuta prenotazione. Non si accettano 
prenotazioni telefoniche. La tariffa scontata sarà riconosciuta solo a gruppi composti da un minimo di 25 persone paganti che dovranno entrare 
al Parco tutte insieme e nello stesso momento (coloro che si presenteranno in un secondo momento dovranno pagare tariffa intera). 

€

Primavera Estate 2017

Scopri

PARCO
Le MERAVIGLIE

del 

PENSATOper il tuo

ESTATERAGAZZZI

GREST

CONVENZIONE
PRIMAVERA
ESTATE 2017 onlus

Parco Giardino Sigurtà
Via Cavour 1 - 37067 | Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. + 39 045 6371033 - Fax +39 045 6370959

Per informazioni potete contattare
ELENA BERTOLINI - guide@sigurta.itINFO

Scopri tutte le nostre proposte per Gruppi Grest e Centri Estivi su:

onlus
oragiovane



€
PREZZO per ogni bambino o ragazzo o animatore 
(prezzo unico agevolato per gruppi composti almeno da 25 persone paganti);

L’ATTIVITÀ LUDICA CHE SCEGLIERETE 
VI VERRÀ OMAGGIATA
(a fronte del pagamento del biglietto d’ingresso al Parco) 

GRATIS tutti i religiosi, 4 animatori per pullman, 
bambini dagli 0 ai 4 anni, bambini certificati.

Vamos a Mexico! Scopriamo il Parco Giardino Sigurtà

insieme ad Atlacoya, Nadia e Luca!
SCOPRI LE MERAVIGLIE DEL PARCO 

“Quando un bisticcio dura troppo a lungo è il momento di 
contemplare la natura”. Questo è l’insegnamento di Atlacoya a 
Nadia e Luca, i due protagosti, che, come per magia, sono 
conquistati dalle meraviglie del mondo naturale, accorgendosi di 
quanta poca attenzione finora gli avevano prestato e scoprendo 
come sia molto più emozionante scoprire le bellezze della natura che giocare alla PlayStation! 
Ora tocca a voi! Vi stupiremo portandovi a conoscere gli angoli più affascinanti del Parco Giardino Sigurtà, uno 
dei parchi più belli d’Europa: subito vi accorgerete di come Atlacoya aveva ragione: 
la natura ha il potere di allontanare i cattivi pensieri, regalando gioia e serenità. 
Un’esperienza indimenticabile, grazie a due divertenti attività.

PRONTI A SCATTARE
Un gioco dinamico e divertente che si sviluppa 
come una caccia al tesoro in versione 
fotografica: sarà l’occasione per scoprire le 
meraviglie di questa verde oasi tra le più 
ammirate al mondo. Dopo aver organizzato delle 
squadre, ad ogni gruppo saranno consegnati una 
macchina fotografica, le mappe per esplorare 
il Parco ed una lista di soggetti da cercare e 
fotografare. Il team che per primo avrà scattato 
le fotografie di tutti gli elementi indicati vincerà 
un simpatico omaggio!

L’ATTIVITÀ
LUDICA 1

CACCIAORIENTEERING
Un’entusiasmante ed avventurosa caccia 
fotografica che metterà alla prova l’abilità di 
orientamento, grazie all’utilizzo di cartine in 
scala e bussole. Con questi strumenti, le 
squadre dovranno cercare e fotografare 12 
indizi sparsi nei 600.000 metri quadrati del 
Parco. Alla fine il gruppo che affronterà questa 
sfida e che arriverà 
per primo vincerà un 
simpatico omaggio. 

2 L’ATTIVITÀ
LUDICA 

VISITA IL PARCO E VIVI 
L’AVVENTURA DELL’ESTATE 2017!

2015

piùBello
Europad’

 SECONDO 

PARCO

1 FATTORIA DIDATTICA, 
18 LAGHETTI FIORITI, 
1 LABIRINTO, 1 MERIDIANA, 
1 GRANDE TAPPETO ERBOSO…

ALL’INTERNO DEL PARCO 

CELEBRARE LA S. MESSA 
NELLA GROTTA VOTIVA

ORGANIZZARE GIOCHI LIBERI
NEI GRANDI TAPPETI ERBOSI,
MA SENZA GIOCARE A PALLONE.

ORGANIZZARE PIC-NIC 
NELLE APPOSITE AREE ATTREZZATE

È ANCHE POSSIBILE:

I pullman possono parcheggiare gratuitamente all’interno del Parco.
Attenzione: l’altezza del portale di accesso è di 3,80 m pertanto i bus che superino 
questa altezza non potranno usufruire del parcheggio interno. 

MODALITÀ 
DI PRENOTAZIONE

* Si consiglia un contatto telefonico al numero 045 6371033 (interno 2) per verificare la disponibilità del giorno scelto
* Si ricorda che all’interno del Parco è vietato il gioco del pallone

PARCHEGGIO
PULLMAN

L’ingresso dei gruppi deve essere prenotato compilando 
integralmente l’apposito modulo e inviandolo al Centro 
Unico Prenotazioni via fax al numero 045/6370959 
oppure all’indirizzo guide@sigurta.it entro 7 gg. dalla data 
della visita, entro 15 gg. se è richiesta anche l’attività.
Il MODULO TIMBRATO DAL CENTRO UNICO PRENOTAZIONI 
è il solo documento valido per la conferma di avvenuta 
prenotazione.

Non si accettano prenotazioni telefoniche.
La tariffa scontata sarà riconosciuta solo a gruppi 
composti da un minimo di 25 persone paganti che 
dovranno entrare al Parco tutte insieme e nello stesso 
momento (coloro che si presenteranno in un secondo 
momento dovranno pagare tariffa intera). Si consiglia un 
contatto telefonico al numero 045 6371033 interno 2 per 
verificare la disponibilità del giorno scelto.


