
 
 
Descrizione: 

A pochi passi da Mantova e Verona, adagiato sulle colline moreniche, sorge un luogo 

custode di una storia di oltre 6 secoli e di uno straordinario patrimonio naturalistico: è il 

Parco Giardino Sigurtà, un’oasi di 600.000 metri quadrati, già premiata come Secondo 

Parco Più Bello d’Europa e con altri riconoscimenti a livello internazionale. 

 

Il Viale delle Rose con 30.000 rose, il Grande Tappeto Erboso, il Labirinto, gli animali della 

Fattoria, la Grande Quercia, i laghetti e molti altri punti di interesse saranno gli obiettivi di 

bambini e ragazzi dei centri estivi, che potranno andare alla scoperta di questo angolo di 

verde, grazie a YUBI-THE GAME un’applicazione-gioco completamente gratuita 

strutturata come una sorta di caccia al tesoro virtuale tra le meraviglie del Giardino. 

 

Partecipare e mettersi in gioco è semplicissimo: una volta scaricata la app sul cellulare, si 

sceglie uno dei simpatici personaggi in stile giapponese che rappresentano i partecipanti 

in questa caccia al tesoro. Seguendo la breve spiegazione iniziale, sarà chiesto il supporto 

dei ragazzi per riportare le "luci" in una valle dominata da un personaggio malvagio. 

Apparirà un indovinello sullo schermo del cellulare e si dovrà scoprire a quale luogo del 

Giardino fa riferimento. Se i partecipanti avranno trovato il luogo suggerito, lì ci sarà un 

cartello con qrcode da inquadrare per catturare la "luce"! Quando saranno state trovate 

tutte le luci richieste, i ragazzi saranno nominati vincitori. 

 

Questo gioco è stato pensato anche per potervi partecipare dividendosi in squadre 

(massimo dieci); ogni team sceglierà un personaggio-guida che fornirà gli indizi da cercare 

all’interno del Giardino e vincerà la squadra che troverà tutti gli elementi suggeriti nel 

minor tempo.  

 

 

 

 



Prezzo: 
Prezzo unico agevolato per i centri estivi: € 6,00 (bambini, ragazzi ed animatori). Tariffa valida per 

gruppi composti minimo 25 persone paganti. 

 

Gratuità: 

Ingresso gratuito per 4 accompagnatori per pullman e per tutti i religiosi a seguito. 

 

Prenotazioni: 

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno 7 giorni prima della visita, esclusivamente tramite 
apposito modulo on line sul sito www.sigurta.it. 

 

Referente:  
Dott.ssa Elena Bertolini 
 
Orari di apertura e periodo:  
Aperto tutti i giorni dall’6 marzo al 13 novembre 2022, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 

(ultima entrata ore 18.00). Nei mesi di marzo, ottobre e novembre ultimo ingresso ore 17.00 e 

chiusura ore 18.00. 

 
 
Come raggiungerlo:  

Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita Peschiera del Garda, direzione Valeggio sul Mincio. 

Autostrada A22 Modena-Brennero: da Modena, uscita Nogarole Rocca, direzione Valeggio sul 

Mincio; dal Brennero, uscita Affi-Lago di Garda sud, direzione Parchi del Garda e Valeggio sul 

Mincio. 

 

 
Sito internet:  
www.sigurta.it  
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