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Giochi d’acqua a Villa Litta  
e Aperitivo a Milano 

 

Domenica 21 ottobre 2018 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese davanti alla sede dell’ACI in viale Milano alle ore 15.45, a Gallarate 
sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa alle ore 15.55, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Lainate. All’arrivo inizieremo la visita guidata della bellissima Villa Litta. Visiteremo i 
maestosi Giardini e i Palazzi: La Corte d’onore, con una maestosa costruzione settecentesca in mattoni a 
vista, il Palazzo del Cinquecento, dove all’interno troviamo cupola su cui è affrescato Mercurio e affreschi del 
tardo Cinquecento lombardo, il Palazzo del Settecento o Quarto Nuovo, il nuovo palazzo, dell'altezza di tre 
piani con ampie sale con meravigliosi affreschi. Il piano nobile è caratterizzato dal grande Salone della 
Musica, dell'altezza di due piani, con splendide balconate in ferro battuto. Continueremo con la visita del 
Ninfeo con i suoi unici giochi d’acqua, le antiche sale dei palazzi tra cui spicca la Sala della Musica, i giardini 
storici e le restaurate Serre delle Orchidee. Il piacevole incanto del Ninfeo è costituito dai suoi giochi d'acqua. 
L'impianto idraulico, che coglieva la geniale intuizione dell'ingegnere militare Agostino Ramelli, utilizzava la 
meccanica di un pozzo e non la forza idraulica di un torrente o di una cascata, come comunemente accadeva 
negli "edifici di frescura" dell'epoca. Al termine della visita ci sposteremo con il nostro bus in un esclusivo 
locale di Milano dove faremo un super aperitivo al più alto livello, in cui la qualità è accompagnata da una 
vasta scelta di piatti caldi e freddi con diverse isole di degustazione per un delizioso viaggio attraverso gusti e 
sapori: dieci angoli gastronomici, gestiti da dieci chef, dove godere di tutte le nostre prelibatezze, il tutto 
accompagnato da ottima musica. Al termine dell’Apericena intorno alle ore 20.30 circa partenza per il rientro 
ai luoghi d’origine. 

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: 65,00€  

 
 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno in autobus Gran Turismo 

- Visita guidata di Villa Litta 

- Apericena in locale esclusivo di Milano 

- Accompagnatore 
 
La quota non comprende: 

- Assicurazione, 

- Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 

 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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