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Ti invitiamo a consultare il nostro sito per verificare la durata di ogni evento e per verificare se è necessaria l’iscrizione.
Ricordiamo che, in caso di maltempo, la Direzione si riserva il diritto di annullare l’appuntamento o posticiparlo a nuova data da destinarsi.

PARCO GIARDINO SIGURTÀ - Valeggio sul Mincio (VR) - info@sigurta.it - tel. +39 045 6371033
www.sigurta.it

SALUTANDO L’AUTUNNO Una visita guidata gratuita tra i caldi colori d’autunno: uno 
speciale  arrivederci al  2018.

DOMENICA

5 Novembre

DOMENICA

15 Ottobre

DOMENICA

8 Ottobre

DOMENICA

3 Settembre

LUNEDÌ

14 Agosto

SABATO

8 Luglio

DOMENICA

25 Giugno

GIOVEDÌ

18 Maggio

DOMENICA

14 Maggio

SABATO

23 Settembre
DOMENICA

24 Settembre

TRUCCATI DA CAMPIONE TUTTO IL 
GIORNO

I campioni dell’Italian Body Painting Festival verranno al Parco per 
truccare i visitatori, ispirandosi alla natura del Giardino.

SFILATE DI CARROZZE
E BALLI DELL’OTTOCENTO

TUTTO IL 
GIORNO

TUTTO IL 
GIORNO

Godetevi una giornata fiabesca al Giardino, grazie alla sfilata di 
carrozze dell’Ottocento, alle gare di eleganza e agli antichi balli in 
costume.

CAMPIONATO MONDIALE
ENDURANCE JUNIOR 2017

Il mondo equestre sceglie il Parco per le partenze e gli arrivi delle 
gare del Campionato Mondiale. Vieni a scoprire chi saranno i 
vincitori.

IL MAGICO MONDO DEL COSPLAY
Il mondo delle fiabe prende vita all’interno delle mura del Giardino 
grazie alle migliaia di figuranti in costume, ai concerti e alle sfilate 
del mondo dei cartoons!

  DALLE h.20.45
ALLE h.23.30

  DALLE h.15.00
ALLE h.19.00

Prestigiosi cantanti della musica lirica daranno vita ad una serata 
di straordinaria magia ed eleganza.

CONCERTO:
LE STELLE DELLA LIRICA

  DALLE h.19.00
   ALLE h.21.00

CORSA PODISTICA:
MOOHRUN FLOWERS EDITION

Una corsa al tramonto adatta a tutte le età, tra i laghetti e  le 
variopinte fioriture estive del Parco!

  DALLE h.11.00
   ALLE h.12.30PECORA TOSANDO Le pecore, con l’arrivo del caldo, necessitano di un cambio look. 

Vieni a vedere come si effettua la tosatura del loro vello.

TUTTO IL 
GIORNO

Alcune fotografe, amiche del Giardino, raccontano attraverso 
l’obiettivo fotografico l’importanza dell’acqua.

MOSTRA FOTOGRAFICA:
ACQUA E VITA

DA SABATO

17 Giugno
A DOMENICA

5 Novembre

DA SABATO

27 Maggio
A DOMENICA

5 Novembre

TUTTO IL 
GIORNO

Una rassegna artistica firmata dagli allievi dell’Accademia di 
Belle Arti Santa Giulia. Il tema di quest’anno sarà la strepitosa 
Tulipanomania del Parco!

MOSTRA ARTISTICA:
FLORART

  DALLE h.15.00
   ALLE h.19.00

La più famosa corsa d’auto d’epoca del mondo attraversa la 
splendida natura del Parco con le sue celebri vetture.MILLE MIGLIA

  DALLE h.10.00
   ALLE h.18.00

Maggio è il mese delle rose, al Parco troverai abili truccatori 
pronti a disegnare sul tuo volto questi splendidi fiori!ROSATRUCCO

  DALLE h.10.00
   ALLE h.18.00

Pennelli,  colori e tanta fantasia per trasformarsi, grazie ad un 
make up speciale, in coloratissimi tulipani!TULIPANINTRUCCODOMENICA

2 Aprile

DOMENICA

19 Marzo

DOMENICA

5 Marzo

  DALLE h.10.00
   ALLE  h.18.00

Scopri i giochi e le tradizioni che affondano le radici nella cultura 
popolare italiana.GIOCA CON LE TRADIZIONI D’ITALIA

MOSTRA DI SCULTURA:
FORME NELLA NATURA

Non perderti la mostra permamente con le creazioni degli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, ispirate al Parco.

TUTTO IL 
GIORNO

DA DOMENICA

5 Marzo
A DOMENICA

5 Novembre

ASPETTANDO LA PRIMAVERA
Riaprono i cancelli del Secondo Parco Più Bello d’Europa:
ingresso gratis per tutte le donne in attesa della primavera!
Vi aspettiamo per due visite guidate gratuite.

  ALLE h.10.30
   ALLE h.14.00

TUTTI I MERCOLEDÌ DI

Giugno
  DALLE h.19.00

   ALLE h.20.15SERATE YOGA 
Quattro appuntamenti dedicati a questa antica disciplina 
orientale, circondati dalla rilassante atmosfera del Giardino al 
tramonto.

  ALLE h.10.30
   ALLE h.14.00

DOMENICA

28 Maggio
  DALLE h.11.00
   ALLE h.17.30

Il colorato mondo degli artisti di strada si sposa con la natura del 
Giardino dando vita a una giornata ricca di fantasia!BUSKERS PARK

DOMENICA

11 Giugno
  DALLE h.10.00
   ALLE h.18.00LO SHOW PER I BAMBINI

Spettacoli di burattini, numeri di magia, clown, equilibristi, 
giocolieri e le immancabili bolle di sapone vi aspettano per una 
giornata scoppiettante nella natura!


