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Touring Club Italiano

 

Villa Sigurtà e  
Sirmione

- 13 Maggio -  
Gita organizzata dai

Consoli di Lecco
Paolo Gatti 

Ramona Villa

Quota individuale di 
partecipazione:

Euro  68  soci TCI
Euro  70  non soci

Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:

- Pullman da Lecco
- Pranzo come da 

programma
- Ingressi
- Guida a Sirmione
- Accompagnatore

Possibilità di pullman da 
Milano con collegamento a 
Bergamo, minimo 10 persone 
supplemento di: 

- € 40, non socio
- € 36, socio

Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

pagamento anticipato con
bonifico bancario iban:
IT25T0344022900000000158800
Intestato a Saltours -Lecco

Programma

Ore  6.30    Partenza in pullman da Lecco Piazza Lega 
Lombarda. Arrivo a Villa Sigurtà e ingresso per la visita 
dei giardini e della villa.
Ore 12.30    Pranzo in agriturismo (antipasto, 2 primi, 2 
secondi, contorno, dolce e caffè). 
Ore 15.00     Trasferimento in pullman a Sirmione per la 
visita guidata della città e breve tempo libero. 
Ore  19.00     Partenza in pullman per il rientro a Lecco.

VILLA SIGURTA’:   Progettata  da Vincenzo Pellesina,  discepolo del  Palladio,  su 
incarico  del  Conte  Antonio  Maffei,  conclusasi  nel  1693,  con  affreschi  di  Biagio 
Falcieri. Nel Risorgimento fu dimora degli imperatori Francesco Giuseppe d’Austria e 
Napoleone III. Nel secolo XX i Conti Sigurtà vi ospitarono Maria Callas, la Regina 
Vittoria Eugenia di Spagna, il Re Costantino di Grecia, il Re Simeone di Bulgaria, il  
Principe Carlo d’Inghilterra, il Principe Filippo del Belgio, il Duca d’Aosta, ed i Principi 
del  Liechtenstein  e  di  Monaco  così  come,  i  premi  Nobel  Alexander  Fleming  e 
Konrad Lorenz ed il Dott. Albert Bruce Sabin tra molte altre personalità.
L'Italia  sul  lago.  Qui  ci  si  incontra  e  ci  si  trova. 
Sirmione è semplice e composita, giovane e antica, piena di vita e movimento, ma 
anche contemplativa e silenziosa; Eldorado degli sport acquatici e borgo nella luce 
della sera. Qui i contrasti si danno appuntamento.  Sirmione è un ventaglio che ha 
tante sfaccettature da offrire, ma che rimane inconfondibile nella sua essenza.
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