
 

 

 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 
Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    

 

Carissimi Soci e Amici di “Liberi di Viaggiare” siamo pronti per illustrarvi il 

programma che in concomitanza con l’Assemblea 2023 del Camper Club Orsamaggiore  

ci porterà a BORGHETTO di Valeggio sul Mincio  31 Marzo – 2 o 4  Aprile 

 
Venerdi 31 marzo  
Ci troveremo nel pomeriggio al Parking Visconteo di Borghetto. 

Un brindisi di accoglienza tutti assieme, poi andremo a visitare il BORGHETTO in serata per un buon 

gelato/caffe nell’Antico Borgo sul fiume con mulini ad acqua e scorci incantevoli. 
Notte in Parking con tutti i servizi acqua, corrente e doccia. 
 
Sabato 1° aprile 
Visiteremo Borghetto, eletto uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Questo piccolo villaggio, nato in simbiosi con il fiume Mincio e caratterizzato da antiche fortificazioni risalenti al 
periodo medievale, deve il suo fascino all’armonico rapporto che storia e natura hanno conservato quasi intatto 
nei secoli e oggi rappresenta un “unicum” urbanistico da visitare almeno una volta nella vita. 
 
Al sabato in mattinata avremo l’ASSEMBLEA 2023 del C.C. 
Orsamaggiore che non ci porterà via molto tempo con Coffee Break.. 
 
Nel pomeriggio andremo al “Parco Giardino Sigurtà” di Valeggio sul 
Mincio per ammirare il meraviglioso Parco Giardino che dal 1941 la 
famiglia del Dottor Carlo Sigurtà ha acquistato e iniziata la grandiosa 
opera di riqualificazione. Con l'irrigazione, proveniente dal Mincio, 
iniziò la trasformazione e con la lussureggiante vegetazione si è 
arrivati alla impareggiabile bellezza attuale. Lentamente emersero 
anche la maestosità di alcune piante secolari e migliaia di preziosi 
bossi cresciuti nel sottobosco. Vennero ristrutturati anche l'Eremo, il 
Castelletto e la Grotta Votiva. Da 22 ettari originari nel tempo si è 
giunti agli attuali 60 ettari.  
Ad inizio Aprile vedremo la fioritura dei Tulipani.   

All’entrata ci sarà la possibilità di prendere un elettro 

macchinetta ma per chi vuole può utilizzare la propria 

Bicicletta.    
Notte in Parking con tutti i servizi acqua, corrente e doccia. 
 
Domenica 2 Aprile 
Passeggeremo per Valeggio sul Mincio per salire al Castello Medioevale Scaligero e dalla sommità della collina su 
cui sorge si domina Valeggio e tutta la valle del Mincio, mantenendo inalterata la suggestiva imponenza delle 
fortificazioni medievali del XIV secolo. C’è la possibilità di percorsi in Bici nei dintorni di Valeggio.   Sempre nel 
parking faremo il Pranzo in camper o ristorante. ( se il tempo sarà ottimale organizziamo una tavolata ) 
 
Nel pomeriggio saluteremo chi rientra a casa e alla prossima.                            
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Per chi ha tempo si potrà continuare con una gita fino al 4 Aprile per visitare i dintorni come Grazia di Curatone per 
andare con i Barcaioli sul Mincio o Villafranca di Verona una delle Città Murate del Veneto.   
 
Stiamo programmando, quindi da confermare, per il 3 e 4 Aprile : 
Mattinata visita alla Basilica delle Grazie , per chi vuole,  dalle 9,15 alle 9,45. 

Ritrovo alla partenza dei Barcaioli per le ore 10,00 per la gita sul lago.  

Al termine della gita in barca, ritorno all’area di sosta, pranzo. 

Partenza per Villafranca di Verona una delle città Murate del 
Veneto, dove potremo visitare il Castello Scaligero, il Museo 
Automobili Nicolis per avere emozioni dello sport, al brivido della 
velocità, ai campioni leggendari che sfrecciano al volante dei loro 
bolidi, uomo e macchina una cosa sola, fino al traguardo, fino alla 
vittoria….  

 

Il Museo racconta la storia delle motociclette con 100 

pezzi introvabili.  

Link= https://www.museonicolis.com/ 

 
 

In serata partenza per le proprie case e alla prossima. 

  
Note: 
Per i giorni dal 31 Marzo al 2 Aprile 
. Quota di iscrizione soci e “liberi di Viaggiare” € 10,00.   Per i NON soci  la quota e di € 20,00. 

 

Quota di partecipazione  € 55,00   per 1 camper + 2 persone Ogni persona in più da verificare.  

Quota di partecipazione  per 1 camper e 1 persona € 40,00..  

La quota comprende: Brindisi di accoglienza, pernottamenti in Aree Attrezzate per 2 notti, Entrata al parco, 

Visita al Castello. 

Visto il basso costo non è previsto acconto in anticipo, ma si chiede prenotazione entro il 20 Marzo 2023.  

 
Partecipanti: min. 8 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 20.03.2022 
 
I costi per i giorni 3 e 4 Aprile saranno fatti durante le visite. 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 

 

Per iscrizioni potete contattare: Balboni Omar cell: 338.6737097 mail= balboniomar@gmail.com  o 
gino.prando@gmail.com  
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