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PROPONE AI SOCI 

 Sabato 21 Aprile 2018  
Giardini di Villa Taranto, Isola di Orta San Giulio e Lago d’Orta  

   
 

Era il 1931 quando il capitano scozzese Neil Mc Eacharn decise di acquistare la proprietà dove oggi sorgono i giardini 

di Villa Taranto, affacciati sul Lago Maggiore. L’obiettivo, sin da allora, era quello di trasformarla in un esemplare 

giardino all’inglese, per ricordagli la terra natale. Servirono 9 anni di lavoro perché questo parco potesse aprire. Oggi, a 

distanza di 87 anni, è più bello che mai, un’eccellenza italiana in fatto di botanica e bellezza.  IL LUOGO Villa Taranto, 

uno dei giardini botanici più importanti del mondo, è situato a Verbania sul Lago Maggiore, in Piemonte. Il suo 

patrimonio botanico è vastissimo: comprende circa 1.000 piante non autoctone e circa 20.000 varietà e specie di 

particolare valenza botanica. Tutte distribuite sopra un'area di circa 16 ettari, attraversata da 7 km di viali. Si trovano, 

giusto per fare qualche nome, eucalipti, azalee, rododendri, magnolie, camelie, dalie, tulipani, fiori di loto, eriche, 

ortensie, numerose piante tropicali ed esemplari rari come la Dicksonia antartica e la Davidia involucrata. Qui tutta la 

natura è distribuita in piccoli luoghi da visitare uno per uno. A partire dalla Fontana dei Putti, così chiamata per le 

sculture che l'adornano, contornata da fiori e dalle gigantesche foglie della Colocasia antiquorum.  Dal 8 al 29 aprile 

2018 nei Giardini Botanici di Villa Taranto si svolgono la consueta e tradizionale “Festa dei Tulipani”, rassegna 

inaugurata per la prima volta dal Capitano Neil Mc Eacharn nel lontano 1956. In questo periodo il parco si colora di 

oltre 80.000 bulbose, tutte peculiari e tutte in fiore, dove indubitabilmente svettano i tulipani. All’interno del Giardino, 

in un serpeggiante percorso denominato “labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre 20.000 bulbi appartenenti a 65 

varietà diverse Muscari in fiore. 

Programma: Ritrovo dei sig.ri partecipanti a  Tavernerio ore 6,45 partenza ore 07.00 , a seguire  Lipomo e Muggiò e 

con il bus partenza per Villa Taranto. Arrivo alle ore 10.00 circa, incontro con la guida e  visita  ai Giardini di Villa 

Taranto.  Pranzo libero sul lungolago di Pallanza.  Alle ore 14.30 con il bus trasferimento  a  Pettenasco,  minicrociera 

guidata per l’ Isola di San Giulio, l'unica isola del Lago d'Orta, si trova a ca. 400 metri dalle sponde di Orta e, come 

questa, prende il suo nome dal santo predicatore che qui giunse nel IV secolo insieme al fratello, San Giuliano. Lunga ca. 

275 metri e larga 140, l'isola si estende da nord verso sud, dove la punta è dominata dalla Basilica di San Giulio e 

dall'adiacente Palazzo del Vescovo. Al termine della visita dell’Isola, passeggiata per le vie del bellissimo Borgo di Orta.   

Il rientro da Orta è previsto per le ore 17.30 circa.  

 
quota di partecipazione :     €   58,00 per persona 

 

La quota comprende:  
Autobus Granturismo  a disposizione per  la durata del viaggio   

Ingresso ai Giardini di Villa Taranto 

Guida con il gruppo per la giornata intera  

Mini crociera sul lago d’Orta  

Assicurazione  

Vox radio con il gruppo per tutta la giornata  

 
 

La quota non comprende 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI €  20 ENTRO FINE FEBBRAIO   2018,  

SALDO ENTRO FINE MARZO 2018 
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