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 Villa Litta a Lainate 

con i giochi d’acqua nel Ninfeo 

e cena a buffet  
Un lungo pomeriggio di fine estate  

da trascorrere in luoghi di delizie.  

La visita a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate  

e ai giardini con i giochi d’acqua nel Ninfeo 
 

- sabato 23 settembre 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
  
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 20 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 52,00 
Non Socio    € 55,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio in 
pullman privato da Milano a Lainate e 
ritorno ���� ingresso e visita guidata a Villa 
Litta e Ninfeo con spettacolo di giochi 
d’acqua ���� cena a buffet presso il locale 
«Al Canevone». Menù: pizzette farcite, 
tramezzini fantasia, torte salate, frittatine 
di verdure, pasta fredda pesto, 
pomodorini, olive nere. Cous cous con 
verdure al vapore, spiedini tricolore, 
stuzzichelle calde al forno, patatine, 
tacos, olive, etc. Bowl di analcolico alla 
frutta; vino bianco o rosso fermo o 
spumante brut (1 bott. ogni 5 persone); 
acqua ����  assistenza del console TCI Laura 
Pezzoni ���� assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 

 

 
Ore  16.30  

 

 

Ore  17.30 

 

 

 

 

 

Ore 19.45 

 

 

 

 

 

Ore  21.30  

  

 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 

partenza in pullman per Lainate (Mi) 

 

Visita guidata agli interni di Villa Litta Borromeo e agli 

ambienti del maestoso Ninfeo con lo spettacolo scenografico 

serale dei «giochi d’acqua», di grande suggestione; aperti e 

resi accessibili esclusivamente per il  nostro gruppo. La visita 

sarà condotta da una guida interna di Villa Litta 

  

Al termine della visita, breve passeggiata per il trasferimento 

al vicino locale «Al Canevone» per un ricco Happy hour a 

buffet nel giardino attrezzato del locale (in caso di 

maltempo: accoglienti salette interne).  

Partenza in pullman per Milano alle 21 circa 

 

circa. Arrivo a Milano, in via Paleocapa  
 
 

     
 

 

Villa Borromeo Visconti Litta, realizzata intorno al 1585 per volere del conte Pirro I Visconti Borromeo da 
maestranze d’eccezione e arricchita nel XVIII secolo dai  Litta, fu residenza di villeggiatura circondata da un 
giardino monumentale, come altre ville gentilizie costruite nella piacevole cornice della campagna lombarda 
dall’aristocrazia milanese e lombarda a partire dal XVI secolo e ancor più in voga nel Settecento. Villa Litta era 
luogo di delizia e di rappresentanza, dedicata allo svago e al culto delle arti, oltre che all’ospitalità, dove storia e 
divertimento si intrecciano, tra la bellezza e la varietà di mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua.  Nel 
momento di massimo splendore fra Seicento e Settecento, la residenza fu teatro di grandiose feste e ricevimenti, ma 
anche importante luogo di incontro per artisti e intellettuali. Già Stendhal, durante il suo soggiorno lombardo, ne 
descriveva il fascino ma anche la vivacità dei giochi d’acqua nel giardino.  
La nostra visita pomeridiana valorizza, oltre agli ambienti interni della villa, l’effetto spettacolare del Ninfeo:  
luogo di grandissima suggestione e – proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici – è considerato 
l’esempio più importante e significativo del genere, soprattutto perché funziona, ancora oggi, esattamente come 
allora, grazie a sofisticati meccanismi idraulici governati da abili fontanieri. Tuttora la cinquecentesca villa non 
smette di incantare il suo pubblico. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 15 settembre 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 
 

 


