
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA Aprile, Maggio, Giugno 2019 

 

 “Il bello del giardinaggio: le mani nello sporco, la testa baciata dal sole, il cuore vicino alla natura. 

Coltivare un giardino non significa nutrire solo il corpo, ma anche l’anima”.      (Alfred Austen) 

Auguriamo ai soci e agli amici una buona Pasqua!!!! 
 

Aprile 2019 
 
 

Venerdì 5 aprile 

 

Alle ore 16.30 presso la Sala  

“Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, 

 piazza Duomo n. 4, Ravenna 
 

conferenza di 
 

Michela Mollia  
 

“VILLA D’ESTE: UN GIARDINO ITALIANO” 
 

Un giardino italiano assolutamente straordinario è il giardino di Villa d’Este a Tivoli che si deve 

all’ambizione e al mecenatismo di uno degli ultimi grandi principi del Rinascimento italiano, il 

cardinale Ippolito II d’Este. Ma il luogo in cui entriamo oggi è ancora quello voluto e realizzato 

da Ippolito? 
 

Venerdì 12 aprile  

Gita a Malcesine e al 

 Santuario della 

Madonna della Corona 
Malcesine, antico borgo medioevale, raccolto, con le 

sue stradine acciottolate, intorno all'antico Castello 

Scaligero ed allo storico Palazzo dei Capitani. 

Il Santuario, incastrato nella roccia di Monte Baldo, 

sembra quasi opera naturale, partorita dalla terra, a 774 mt sul livello del mare e a strapiombo 

sulla valle dell’Adige.  

Ore 7.00 partenza in pullman da piazza N. Vacchi, Ravenna. 

Vedi programma allegato 

Prenotazione c/o GAP Service, Via C. Ricci 5, RA, entro il 30 marzo con pagamento della quota. 

 

Recapiti telefonici: Mariella 333 2118134 - Maria Elisa 0544 38323 - 

Raffaella 0544 217043 - Luciana 0544 461738 - Ines 338 2547471 

Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 - 48121 Ravenna 

cf: 92037590392 

gardenclub@racine.ra.it – www.gardenclub.it 
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Mercoledì 17 aprile  

 

Accompagnati da Mirca Trombini, operatrice Shiatsu 

e insegnante di Yoga, faremo un’escursione in Valle. 

“La voce della natura”. Ascolto e riconnessione della 

memoria: esercizi pratici. Sentire (apparato uditivo, 

pelle…con-tatto), la postura (le radici, l’antenna), le 7 

note (i 7 pianeti, 7 colori dell’arcobaleno, i 7 giorni 

della settimana, 7 vertebre cervicali), i 12 nervi 

cranici (12 mesi all’anno, 12 ore +12 ore al giorno, 12 

segni zodiacali). 

Ci troviamo, con mezzi propri, alle 16,15 nel piazzale antistante il Grand Hotel Mattei 

(Villaggio Anic) per dirigerci assieme a Marina Romea, in Via dei Pini. Inizio ore 17, durata 

circa un’ora e mezza. 

 

Prenotazione ai soliti recapiti Garden Club o via email. 

 

 

Maggio  2019 

 

Mercoledì 8 maggio 

 

Assemblea generale della nostra Associazione, in prima convocazione 

martedì 7 maggio ore 24.00 presso la sede di via Don Buzzoni n.31 

Ravenna e in seconda convocazione mercoledì 8 maggio alle  

ore 16.00 presso la sede dei Cappuccini, via Felicia Rasponi, 1- Ravenna 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1) relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2018; 

2) relazione sulle iniziative svolte; 

3) varie ed eventuali. 

 

Contiamo su una numerosa partecipazione e cogliamo l’occasione per invitare i soci a 

rinnovare la tessera. 

 

 
 

Sabato 11 e Domenica 12 maggio 
 

 

“Giardini aperti”, manifestazione di giardini aperti nel 

Ravennate. EVENTO IN PREPARAZIONE:  

 

vi informeremo quando sarà pronto il programma con  
 

l’elenco dei giardini privati aperti al pubblico 
 

e gli orari di apertura. 
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Giovedì 23, Venerdì 24 e Sabato 25 maggio  

 

T o u r  d e l  L a g o  M a g g i o r e  

-  I s o l e  B o r r o m e e  e  

 L a g o  d ’ O r t a  
 

Dal 23 al 25 maggio visitiamo: 

 Villa Taranto, giardino botanico con spettacolari 

fioriture da aprile ad ottobre con le oltre 20.000 

varietà di piante, 

Isola Bella con visita al Palazzo del XVII secolo ed al 

suo parco,  

Isola dei Pescatori con le sue pittoresche 

abitazioni, 

Isola Madre coi suoi pavoni e fagiani in libertà,  

 la cittadina di Stresa che si affaccia sul Lago 

Maggiore nei pressi del Golfo dove si trovano 

queste isole (I.Borromee). 

Si raggiunge, con il caratteristico trenino, Orta, 

visita al piccolo borgo medioevale poi partenza per 

l’Isola di S.Giulio e prima del rientro a Ravenna 

sosta al Castello di Ghemme e visita a una cantina 

con degustazione. 
 

Partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi, ore 7.00. 

Vedi programma allegato. 
 

Prenotazione e acconto entro il 5 aprile presso l’Agenzia GAP - via C. Ricci n.5 – Ravenna 

 

Venerdì 31 maggio 
 

 

V is i ta  gu ida ta  
a l l a  Mos t ra  d i  Fo r l ì  

 

OTTOCENTO. 

 L’ARTE DELL’ITALIA TRA HAYEZ E  

SEGANTINI 

Forlì, Musei S.Domenico - 

Piazza Guido da Montefeltro.  

 

I due fuochi, iniziale e finale del percorso espositivo, Francesco Hayez e Giovanni Segantini, tracciano un 

confine simbolico tra il recupero della classicità e il rinnovamento di un secolo. 
 

Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 14.15 da P.zza Natalina Vacchi.  

L’appuntamento con la guida è alle ore 15.20.  

Il costo della visita comprensivo d’ingresso, guida e auricolare è di € 17,00 per almeno 15 persone. 

Prenotazione ai soliti recapiti GARDEN CLUB o via mail entro martedì 14 maggio. 

In caso di rinuncia la quota è a carico del partecipante. 
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Giugno 2019 
 

Mercoledì 12 giugno  

 

Visita guidata a Classis – Museo 
della città e del territorio 

Via Classense, 29, Ravenna (Classe) 
 

Sede del museo è lo zuccherificio di Classe che ha 

accolto oltre duemila anni di storia. E’ lo straordinario 

racconto di una città attraverso i suoi snodi principali, 

dalle origini etrusco-umbre all’antichità romana, dalle 

fasi gota e bizantina all’alto Medio Evo.  
 

Appuntamento alle ore 15.10 davanti al cancello d'ingresso del museo.  

L’incontro con la guida è alle ore 15.30.  

Il costo della visita comprensivo d’ingresso e guida è di € 10,00 per almeno 15 persone. 
 

Prenotazione ai soliti recapiti GARDEN CLUB o via mail entro mercoledì 5 giugno. 

In caso di rinuncia la quota è a carico del partecipante. 

 
Domenica 23 giugno  

   

Festa del Solstizio 

Appuntamento alle ore 16.00   

nel GIARDINO INCANTATO di Elio Minguzzi, 

via Aguta 34, Villanova di Bagnacavallo (RA). 

Visita al giardino, intrattenimento  

per festeggiare il solstizio, 

merenda con cibi naturali di stagione, 

e poi lavande, agli, cipolle 

 

per festeggiare S. Giovanni  

 

nel solco della tradizione. 

 

 

€ 10 a persona per rimborso spese. 
 

Sono molto gradite le torte preparate dai partecipanti. 
 

Prenotazione entro martedì 18 giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Io non ho bisogno di denaroIo non ho bisogno di denaroIo non ho bisogno di denaroIo non ho bisogno di denaro    
    

 
Io non ho bisogno di denaro.Io non ho bisogno di denaro.Io non ho bisogno di denaro.Io non ho bisogno di denaro.    
HHHHo bisogno di sentimentio bisogno di sentimentio bisogno di sentimentio bisogno di sentimenti    
Di parole, di parole scelte sapientemente,Di parole, di parole scelte sapientemente,Di parole, di parole scelte sapientemente,Di parole, di parole scelte sapientemente,    
di fiori, detti pensieri,di fiori, detti pensieri,di fiori, detti pensieri,di fiori, detti pensieri,     
di rose, dette presenze,di rose, dette presenze,di rose, dette presenze,di rose, dette presenze,    
di sogni, che abitino gli alberi,di sogni, che abitino gli alberi,di sogni, che abitino gli alberi,di sogni, che abitino gli alberi,    
di canzoni che faccian danzar le statue,di canzoni che faccian danzar le statue,di canzoni che faccian danzar le statue,di canzoni che faccian danzar le statue,    
di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...    
Ho bisognHo bisognHo bisognHo bisogno di poesia,o di poesia,o di poesia,o di poesia,    
questa magia che brucia le pesantezza delle parole,questa magia che brucia le pesantezza delle parole,questa magia che brucia le pesantezza delle parole,questa magia che brucia le pesantezza delle parole,    
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.    

 

ALDA MERINIALDA MERINIALDA MERINIALDA MERINI    
 

    

    

    

    

    

    

    

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Abbiamo aggiornato la gallery del sito del Garden Club con le foto che ci avete inviato. 

Invitiamo i soci che desiderano pubblicare le foto dei propri spazi verdi a inviarle via mail al Garden Club. 

 

 

Le informazioni sulle iniziative dell’Associazione sono inviate per e-mail a tutti coloro che ci forniscono l’indirizzo e 

sono pubblicate nel sito www.gardenclub.it e su Facebook: 

 

www.facebook.com/pages/Garden-Club-Ravenna/626982043985830?fref=ts 
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                  MALCESINE (Lago di Garda) 

             e il Santuario della Corona  
 

  Venerdi’ 12 aprile 2019 - Gruppo Garden Ravenna 
          

 

Ore 7.00 partenza  da Piazza N. Vacchi Ravenna in pullman  (via autostrada Bologna) 

Ore 10.00 arrivo, incontro con la guida sig.a Laura Tessaro  e visita a piedi del borgo di MALCESINE: 

il Palazzo dei Capitani sede del potere nel corso dei secoli dal Medioevo alla fine del 1700, con una 

facciata gotico Veneziana. Poco lontano il Vecchio Porto, e la Porta Soresina dove troneggia la rocca 

con l’imponenente torre di 31 metri. Il  borgo è pieno di negozietti e ristoranti. La durata della visita 

è di circa due ore e mezzo, e potrete concordare  anche  un’eventuale  visita al Castello Scaligero 

(biglietto ingresso € 5 da pagare direttamente). Pranzo libero, locale consigliato dalla guida: 

“Buongiorno Buonasera” tel.045 7400246 piazza Vittorio Emanuele,1 con menu da € 15 da 

prenotare e poi  pagare direttamente. 

Ore 14,00 partenza in pullman per SPIAZZI (dista circa un’ora e mezzo). Dal parcheggio si sale con la 

navetta (costo 3 euro) al Santuario della MADONNA della CORONA: è un luogo sospeso tra cielo e 

terra, celato nel cuore delle rocce del Monte Baldo, a 774 mt sul mare a strapiombo sulla valle 

dell’Adige. 

Al termine della visita rientro in pullman a Ravenna (arrivo previsto ore 21,00) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    per i Soci Garden      € 55 

(gruppo di almeno 25 persone)     per i non Soci la quota è di € 60 

La quota comprende:  

 

- viaggio in pullman, tasse autostradali, spese per secondo autista in appoggio, la guida 

(fornita di microfono per mezza giornata)  a Malcesine,  polizza R.C. d’agenzia viaggi 

 

Prenotazioni entro il 30/3 con pagamento della quota 

 

IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE 

 

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE 

Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890 
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L a g o  M ag g i o r e  -   I s o l e  

B o r ro m ee    e  L a go  d ’ O r t a  
 
 
 

             23-25  Maggio 2019- Gruppo Garden Ravenna 

 

          

 

 

 

 
 

 

1° giorno Ore 7.00  partenza da Piazza N. Vacchi Ravenna in pullman. Soste lungo il viaggio, pranzo 

libero. Arrivo a VERBANIA, incontro con la guida a Villa Taranto, ingresso e visita ad uno dei giardini 

botanici piu’ ricchi d’Italia: capolavoro invidiabile dell’arte e della tecnica del giardinaggio, è tra le 

maggiori attrazioni turistiche del LAGO MAGGIORE  con oltre 20.000 varieta’ di piante, importate da 

ogni parte del mondo…spettacolari fioriture da aprile ad ottobre! Trasferimento in hotel a Stresa, 

cena e pernottamento. 

2° giorno:  dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento con battellini privati per 

l’Isola Bella, la piu’ famosa delle isole Borromee. Visita al Palazzo del XVII secolo, ed al suo parco: 

un capolavoro di giardino all’Italiana disposto su dieci terrazze degradanti sul lago. Tempo libero per 

visita dell’isola. Imbarco con battellini privati per l’Isola dei Pescatori, antico borgo medioevale con 

le sue pittoresche abitazioni e la Chiesetta dedicata a San Vittore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento all’Isola Madre: è ora un immenso giardino botanico dove vivono in liberta’ pavoni e 

fagiani;  visita del Palazzo di origine cinquecentesca; trasferimento con battellini privati a Stresa per 

una breve visita della famosa cittadina e passeggiata. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: dopo la prima colazione partenza in pullman con la guida per raggiungere il LAGO 

D’ORTA. Lasciato il bus nel parcheggio, con il caratteristico trenino si arriva in centro  Orta; visita al 

piccolo borgo medioevale di Orta; la visita prosegue con il trasferimento su battellini privati fino 

all’isola di San Giulio, nota per la basilica romanica fondata dallo stesso S.Giulio alla fine del IV 

secolo. Pranzo in ristorante tipico con menu a base di pesce di lago. Dopo pranzo proseguimento 

per il Castello di Ghemme, dove si visitera’ una cantina con degustazione con vini e formaggi della 

zona. Rientro  a Ravenna (arrivo previsto ore 22,00) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (soci Garden)       €  430 

(per gruppo di almeno 30 persone) per i Non Soci Garden la quota è di € 440 

Suppl. camera SINGOLA su richiesta a € 85 // polizza assic. Annullamento facoltativa a € 25 
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La quota comprende:  

- viaggio in pullman- pedaggi autostradali, spese per l’autista, 2 notti in hotel 3* sup. con 

mezza pensione (bevande incluse) a Stresa, tasse di soggiorno in hotel, tasse sbarco sulle 

isole Borromee, servizio guida due mezze giornate ed una giornata intera, con trenino a 

Orta, battellini privati per la visita delle Isole Borromee e Orta, ingressi ai Palazzi, Giardini e 

Villa Taranto, visita guidata con degustazione a Ghemme, 1 pranzo in ristorante (bevande 

incl.) polizza assic.  R.C. agenzia viaggi, tasse di soggiorno hotel, tassa di sbarco alle Isole 

Borromee 

  

IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE 

Condizioni e regolamento per penalita’ in caso di cancellazione sono a disposizione in Agenzia 

PRENOTAZIONI entro il 5/4 con acconto di € 200 e SALDO entro il 10/5/2019 

 

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE 

Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


