Milano, 8 febbraio 2019
Circ. 19

BIGLIETTI AL PARCO
BIGLIETTI
GIARDINO SIGURTA’ CRAL COMUNE MILANO

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri quadrati uno straordinario connubio tra
natura e storia. In primavera si può vedere sbocciare 1 milione di bulbi di tulipano grazie alla celebre
Tulipanomania: una tra le fioriture più importanti al mondo, vincitrice nel 2016 dei premi di Fioritura
Più Bella d’Italia e del Premio Evento di Parksmania. La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso,
l’entusiasmante percorso del Labirinto, le spettacolari fioriture, il celebre Viale delle Rose e i diciotto
laghetti fioriti: questo e molto altro rendono indimenticabile la giornata al Parco. Per i più piccoli una
tappa imperdibile è la Fattoria Didattica: qui si possono incontrare tanti simpatici animali da cortile!
Biglietti validi dal 08/03 al 10/11/2019

LE FIORITURE: Tulipani - Iris - Rose - Dalie - Canna Indica - Ninfee – Fior Di Loto - Aster - Impatiens E
Sunpatiens - Coleus - Ortensia - Tagete - Zinnia – Hibiscus Syriacus - Crochi - Hemerocallis - Narcisi - Giacinti Begonie - Muscari - Fritillaria.

PUNTI DI INTERESSE: Viale delle rose - Il labirinto - Grande tappeto erboso - La meridiana orizzontale – Le
piante officinali - I giardini acquatici - L’eremo - Monumento a Carlo Sigurtà - La pietra della giovinezza – Il
castelletto - La grande quercia - I bossi - La Fattoria Didattica

Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.sigurta.it
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E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
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INFO PRENOTAZIONI:





-

Il costo del biglietto NON COMPRENDE spese amministrative di € 1,00 da versare alla prenotazione.
Le prenotazioni sono impegnative e vanno inoltrate (compilando il modulo sottostante) via email a
turismo@cralcomunemilano.it oppure direttamente presso l’Ufficio Turismo negli orari di apertura .
CON UNA TESSERA È POSSIBILE PRENOTARE BIGLIETTI PER IL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE (MAX. 5
BIGLIETTI)
Il CRAL avviserà i Soci via email o telefonicamente circa la data esatta di consegna.
ALLA PRENOTAZIONE occorre versare l’intero importo con le seguenti modalità:
in contanti, assegni o bancomat (+0,50%), cartasì (+1,10%)
Bonifico bancario per l’importo totale della prenotazione intestato a: CRAL DEL COMUNE DI MILANO
– IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470 riportando nella causale il nominativo e il n° biglietti
prenotati.

IL SOCIO (cognome e nome)______________________________TESSERA N°____________
Tel/Cell_______________________E- mail________________________________________
PRENOTA N° ____ Biglietti PARCO GIARDINO SIGURTA’
La Presidenza del C.R.A.L.
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