
Città di Verbania - Uff. Cultura & Stamperia 

15ª EDIZIONE

www.editoriaegiardini.it
Editoria e Giardini

PROGRAMMA
VISITE GUIDATE



Sabato 12 settembre ore 15.30

Il Giardino del Tè. Sulla vecchia strada Intra-
Premeno, ad Antoliva, scopriamo un giardino se-
greto e speciale in compagnia di Andrea Corneo, 
Presidente della Società Italiana della Camelia.
Incontro presso il parcheggio all’angolo tra la via 
Intra premeno e via per Antoliva (in prossimità del 
civico n. 81)
durata 1h30 circa

Martedì 15 settembre ore 10

“Ho fatto di questi giardini la mia 
occupazione e la mia avventura”

Cap. Neil Boyd McEacharn

Il giardino immaginato da un Capitano Scozzese
Ingresso a pagamento: prezzo speciale Euro 8,00
durata 2 ore circa

VERBANIA ANTOLIVA

GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO

Mercoledì 16 settembre ore 10.30

Visita guidata al "Paese degli agrumi", coltivati  in 
piena terra in quello che si può definire un "paese 
giardino". Ma non solo: seminascoste tra le came-
lie dell'omonimo parco, si potranno ammirare le 
sculture di Natale Cotti. Vagando nel dedalo di 
viottoli si potranno incontrare suggestivi scorci di 
storia, punti di vista insoliti, curiosi lavatoi, angoli 
mediterranei e molto altro ancora.
Visita gratuita a cura del Comune di Cannero 
Riviera in collaborazione con Rete Museale Alto 
Verbano
Incontro presso il Bar SoleLuna Beach (in fondo alla 
spiaggia di Cannero, è consigliabile parcheggiare 
sotto al cimitero)
durata 2 ore circa

Giovedì 17 settembre ore 9.20

Visita al Palazzo e ai Giardini in occasione della 
mostra per i 400 anni dalla nascita di Vitaliano VI 
Borromeo “inventore dell’Isola Bella”, e nell’anno 
del Barocco Piemontese, alla scoperta di un pro-
getto visionario diventato realtà.
Incontro presso il pontile motoscafi a Pallanza 
Prezzo speciale: Ingresso + motoscafo Euro 22,00
durata 3h30  circa 

CANNERO RIVIERA

ISOLA BELLA

Tutte le visite sono su prenotazione.
Prenotazioni: Ufficio Turismo Città di Verbania ( 0323 503249

Obbligatorio l’uso di mascherina e distanziamento sociale


