
 

 

 

 

Gardone Riviera: la città giardino 
Visita al Giardino Botanico Andrè Heller e alla cittadina 

19 settembre 2020 

Ore 15.15   Ritrovo all’ingresso del Giardino botanico Andrè Heller (Via 
Roma 2 - Gardone Riviera – Bs) 

Ore 15.30 Inizio visita del Giardino Heller, a seguire passeggiata storica 

nei dintorni di Gardone Riviera.  Entrambe le visite sono a cura 
di Cinzia Pasini, console Touring Club e guida turistica abilitata  

Ore 17.30 Fine dell’iniziativa 

 

Visita guidata al Giardino botanico Andrè Heller. Fondato nel 1903 dal 

botanico austriaco Anton Hruska, dal 1988 questo luogo è di proprietà 

dell'artista André Heller.  

Vi sono ospitate piante provenienti da tutto il mondo, qui  arte e natura si 

coniugano insieme in un percorso armonioso tra alberi, cespugli, bambù e 

stagni di ninfee che incontrano a loro volta elementi scenografici e 

sculture di importanti artisti contemporanei tra cui Roy Lichtenstein e 

Keith Haring.  

Gardone Riviera è chiamata la “città giardino” per la vegetazione 

lussureggiante con cui fu ornata dai paesaggisti di estrazione 

mitteleuropea. L’industria  turistica gardesana nacque qui infatti , verso la 

fine dell’Ottocento.   

La cittadina è caratterizzata da ville eleganti e da lussureggianti giardini 

sorti attorno al primo nucleo dei grandi alberghi “storici”, che tra 

Ottocento e Novecento ne determinarono il successo come stazione 

climatica di cura internazionale.  

Gardone Riviera fa parte dei borghi “Bandiera arancione” del Touring Club 

Italiano. 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 11 
Non Socio € 15 
 
Prenotazioni 
Fino al 18.09.2020 

Nicolini Viaggi 

Tel.: 0365.371501 

Mail: booking@nicoliniviaggi.it 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
3403503863 console Cinzia Pasini 
 
La quota comprende 
Ingresso al Giardino Heller 
Visita guidata 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
 

Il pagamento della quota avverrà 
sul momento alla console Cinzia 
Pasini. 
L’iniziativa si svolgerà con una 
partecipazione minima di 15 
persone e una massima di 20. 
 
Parcheggio a pagamento accanto 
al Giardino Heller e altri parcheggi 
nei pressi 
 

 

 


