
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 4 giugno 2021:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario 

intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . Per i pagamenti tramite posta o banca 

occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 

dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 

perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Salò e il Giardino Botanico Heller 
Sabato 12 giugno 2021 
 

Ore   8.00 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 

Cadorna) e partenza in pullman per Salò (Bs) 
 

Ore 10.30  Incontro con la storica dell’arte Cinzia Pasini. La visita guidata 

                      del centro di Salò parte da una porta all’altra dell’antica cittadina e  

                      affronta i vari passaggi della storia di Salò dal Medioevo al                

                      Novecento, se non sono in corso messe la visita include anche il  

                      Duomo, splendida chiesa quattrocentesca, vero scrigno di            

                      opere d’arte dal Trecento al Settecento 

 

Ore 13.00 Pranzo al Ristorante Canottieri con vista lago (menù: crespelline con 

verdure e scamorza; filetto di coregone panato con mandorle e 

salvia; semifreddo al torroncino con cioccolato fondente; acqua, 

vino bianco Lugana, vino rosso Garda Classico e caffè) 

Ore 15.00  Partenza in pullman per il Giardino Botanico Andrè Heller a     

                  Gardone Riviera (Bs). Un percorso guidato tra alberi, cespugli,       

                    bambù e stagni di ninfee dove si incontrano elementi      

                    scenografici e sculture di importanti artisti contemporanei  

                 

Ore 17.45 Termine delle visite guidate e partenza in pullman per Milano  

Ore 20.00  Arrivo a Milano in via Paleocapa  

 
Il Giardino botanico Andrè Heller, fondato nel 1903 dal botanico austriaco 

Anton Hruska, dal 1988 appartiene all'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. Il 

giardino si sviluppa in salita sul pendio della collina, generalmente svolgo la 

visita in salita e lascio poi mezz’ora libera ai partecipanti per la discesa di 

modo che possano girare il giardino individualmente. A seguire passeggiata 

sul lungolago di Gardone dedicata ai temi dello sviluppo turistico che nasce 

qua verso la fine dell’Ottocento con la promozione della cittadina come 

stazione climatica. 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax- max 30 pax): 
 

Socio TCI        €    90,00 

Non Socio      €  105,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10 alle 13  

 
 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato da 52 posti – 

noleggio di radiocuffie con 

auricolari monouso – biglietto 

d’ingresso al Giardino Botanico 

Heller –  pranzo tipico con 

bevande incluse –  visite guidate 

come da programma – assistenza 

culturale della storica dell’arte 

Cinzia Pasini – assistenza di un 

console TCI da Milano – 

assicurazione RC e infortuni. 

 

 


