UNA GIORNATA DI PRIMAVERA

SUL LAGO DI COMO
4 MAGGIO 2019

4 MAGGIO – Sabato
CREMONA/TREMEZZO/BELLAGIO/CREMONA

All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Tremezzo. All’arrivo incontro
con la nostra guida e vista dei meravigliosi giardini e degli interni di Villa Carlotta. Al termine della visita imbarco su battello
privato e mini crociera sul lago.
Pranzo in ristorante a Bellagio. Nel pomeriggio visita guidata dei giardini di Villa Melzi e del centro di Bellagio. Tempo a
disposizione per lo shopping o per godersi un aperitivo a bordo lago.
Rientro a Cremona in serata.

VILLA CARLOTTA

Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza: qui capolavori della natura e dell'ingegno umano convivono armoniosamente in
70.000 mq tra giardini e strutture museali.
In una conca naturale, tra lago e montagne, il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 una splendida
dimora, imponente ma sobria, circondata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle
dolomitiche Grigne e Bellagio.
Con Gian Battista Sommariva, il successivo proprietario, la villa toccò il sommo dello splendore, arricchendosi di opere
d'arte e divenendo meta irrinunciabile per una visita sul lago di Como. Sommariva, che acquisì la proprietà agli inizi
dell'Ottocento, volle che parte del giardino fosse trasformato in uno straordinario parco romantico e che la villa venisse
impreziosita con capolavori di Canova, Thorvaldsen e Hayez.
Il parco di villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 150
varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una visita: antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari,
platani immensi e essenze esotiche si propongono ai visitatori in un alternarsi di ambientazioni create nei secoli dagli
architetti dei giardini.
VILLA MELZI
I giardini di villa Melzi si stendono lungo la riva del lago e si inseriscono armoniosamente nel quadro collinare della
penisola di Bellagio che divide i due rami del Lario.
Al loro interno la villa, la cappella e la serra degli aranci, oggi allestita a museo storico, sono una splendida espressione
di stile neoclassico, e come tali dichiarati monumento nazionale.
Il complesso fu realizzato tra il 1808 e il 1810 per Francesco Melzi d’Eril, duca di Lodi, vice presidente della Repubblica
Italiana con Napoleone e, successivamente, gran cancelliere del Regno Italico.
Egli affidò l’incarico all’architetto e ornatista Giocondo Albertolli (1742-1839), esponente di grande rilievo del
neoclassicismo, al quale chiese una villa di aspetto sobrio e elegante, le cui linee e volumi semplici mettessero ancor più
in risalto il meraviglioso paesaggio circostante.
Dimora di Melzi al termine della carriera politica e sua residenza estiva fino alla morte (1816), la villa venne decorata ed
arredata dai più noti artisti dell’epoca: oltre a Giocondo Albertolli, autore di gran parte degli arredi e della decorazione
interna, si segnalano i pittori Andrea Appiani, Giuseppe Bossi e Alessandro Sanquirico), gli scultori Antonio Canova,
Giambattista Comolli, Pompeo Marchesi e il bronzista Luigi Manfredini (1771-1840).

I giardini all’inglese, arricchiti da sculture, furono progettati dell’architetto Luigi Canonica e dal botanico Luigi Villoresi,
entrambi responsabili della sistemazione del parco della villa Reale di Monza.
Per l’apporto di insigni artisti e tecnici e per lo speciale accordo che si era instaurato con Francesco Melzi, l’insieme
configura un luogo di rara armonia, ammirato tra gli altri da Stendhal che ne descrisse la bellezza in Rome, Naples,
Florence nel 1817.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 140
NON SOCI € 145
SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 4 APRILE 2019
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Pullman GT a disposizione per l’intera giornata
Biglietto d’ingresso e visita guidata di Villa Carlotta
Mini crociera privata sul lago
Pranzo in ristorante (acqua, vino e caffè inclusi)
Biglietto d’ingresso e visita guidata di Villa Melzi
Visita guidata di Bellagio
Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
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