L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Spazio Il Giglio - organizza la

Gita sul Lago Maggiore: Isola Madre e Giardini di Villa Taranto
Mercoledì 21 giugno 2017
Programma
ore 6.30

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Stresa (VB),
con arrivo previsto entro le ore 9.

ore 9.30

Imbarco da Stresa per circumnavigazione Isola Bella e Isola Pescatori, con successivo attracco
all’Isola Madre per visita guidata del Palazzo e visita libera dei Giardini botanici. L’Isola Madre è
la maggiore delle Isole Borromee, dalla superficie di 7,8 ettari, in posizione defilata rispetto alle
altre due isole, fu probabilmente la prima ad essere abitata: alla lussureggiante natura del
giardino botanico unico per le essenze vegetali rare ed originarie di ogni parte del mondo, si
affiancano l’antico palazzo, allestito con preziosi arredi provenienti da varie dimore della Famiglia
Borromeo che restituiscono un suggestivo itinerario attraverso ambienti che ricalcano lo stile di
vita del XVI e XVII secolo, le serre e la cappella di Famiglia con la bella facciata decorata da
pannelli in terracotta.

ore 12-12.30

Ripartenza dall’Isola Madre con attracco a Pallanza, dove riprenderemo il bus per breve
spostamento verso i Giardini di Villa Taranto.

ore 13

Sosta pranzo all’interno dei Giardini di Villa Taranto.

ore 15

Visita libera dei Giardini di Villa Taranto. I giardini conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza
e per la ricchezza di specie floreali che ospitano sono il risultato della laboriosa elaborazione
intrapresa dal Capitano Mc Eacharn nel 1931: mille sfumature cromatiche e inebrianti profumi
regalano meravigliose scenografie floreali ai visitatori. Lo stile è fondamentalmente inglese, anche
se non mancano ispirazioni italiane come statue, fontane, specchi d'acqua, terrazzi, cascate
ovvero tutti quegli ornamenti che contribuiscono a donare un ulteriore alone magico a questo
autentico Eden terrestre, una sorta di tempio sacro della natura. Rappresenta uno dei giardini
botanici più importanti del mondo con migliaia di specie di piante e fiori provenienti da ogni
luogo ed armoniosamente distribuite sopra un'area di circa 16 ettari, attraversata da 7 km di viali.

ore 18

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di euro 67 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, navigazione, visita guidata, ingressi, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dal 25 maggio

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L. entro
lunedì 5 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

