«Il romantico Giardino di Ninfa»
Recensito dal New York Times come il giardino più bello e romantico del mondo,
Ninfa si estende su circa 8 ettari tra antiche rovine. In una visita privata avremo
l’occasione di assaporare questo scenario unico con più di 1.300 piante introdotte
e 100 uccelli censiti, lambito da numerosi corsi d’acqua limpidissima.

«Palazzo Massimo alle Terme»
Il museo conserva le pareti decorate con un suggestivo affresco della Villa di
Livia, realizzato tra il 40 e il 20 a. C., che rappresenta il primo esempio noto in
pittura di giardino romano. Affascinano la minuziosa rappresentazione
dell’architettura del giardino e delle piante., dipinte con precisione botanica.

«Gli Orti nascosti di San Paolo fuori le Mura»
Un percorso botanico-scientifico ma anche teologico, filosofico e letterario porta
in diversi ambienti del giardino tra cui l’orto dei semplici dove vengono coltivate,
secondo la millenaria tradizione benedettina, piante officinali impiegate nella
realizzazione dei rimedi fitoterapici disponibili presso la stessa Spezieria
Monastica.

« Torrecchia –un giardino inglese nel Lazio»
Il giardino del principe Caracciolo fu progettato da Lauro Marchetti, curatore di
Ninfa, sviluppato dal celebre paesaggista inglese Dan Pearson e in seguito dal
suo allievo Stuart Barfoot. Dal 2013 si occupano della manutenzione Angelo
Mariani e Angelo Alessandroni, entrambi formati dallo stesso Barfoot.

«Horti Farnesiani, il giardino segreto sul Palatino»
Il nome di questo primo orto botanico creato a Roma deriva da quello dell'antica
famiglia nobiliare dei Farnese che era proprietaria dell’area. Dopo 30 anni
riaprono al pubblico le Uccelliere e parte del giardino dei Farnese sul Palatino,
una delle terrazze più belle della Capitale.

«Il giardino delle Rose antiche di Valleranello»
Considerato uno dei più bei roseti del mondo, si estende su 20.000 mq con oltre
mille varietà che sorprendentemente si inerpicano sugli alberi. Fu creato negli
anni Cinquanta dalla proprietaria Maresa Del Bufalo, architetto e paesaggista,
che successivamente lo arricchì ispirandosi al Roseto Botanico Fineschi.

Mariagrazia Dammicco, giornalista e scrittrice di giardini, presidente del «Wigwam Club Giardini Storici Venezia» da lei
cofondato nel 2000.
Luciano Cecchetti, perito agrario e consulente di giardini storici. Dal 1992 lavora per lo Stato della Città del Vaticano,
inizialmente con la mansione di capo giardiniere nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, in seguito come responsabile
dei Giardini Vaticani; attualmente di nuovo nelle Ville Pontificie come primo capotecnico.
Francesco Cecchetti, paesaggista e garden designer, si è formato lavorando in vivaio, in Italia e in Francia. Tiene corsi
sulla cura delle piante d'appartamento e nei giardini nella Scuola del Festival del Verde e del Paesaggio, ha collaborato a
progetti sulla storia del paesaggio e dei giardini con licei classici e scientifici.
Ursula Prügger, giurista, sommelière e pubblicista, titolare di preMUrus gmbh che gestisce i brand ULIMENGO e
LOCALIKE Roma, tour operator specializzato in viaggi culturali di nicchia.

Il programma inizia a Roma il pomeriggio di giovedì 20 giugno e finisce all’ora di pranzo di domenica 23 giugno.


Soci Wigwam Euro 938,00 per persona in camera doppia presso Hotel TORINO 4 *
non Soci Wigwam Euro 988,00 per persona in camera doppia presso Hotel TORINO 4*
(supplemento doppia uso singola per le 3 notti Euro 120,00)
Soci Wigwam Euro 985,00 per persona in camera doppia presso Hotel SMOOTH ROME REPUBBLICA 3*
non Soci Wigwam Euro 1'035,00 per persona in camera doppia presso Hotel SMOOTH ROME REPUBBLICA 3*
(supplemento doppia uso singola per le 3 notti Euro 218,00)
Conferma di adesione entro il 27.01.2019 con:
_invio della scheda di adesione a Ulimengo e Wigwam Club
_versamento dell’acconto di Euro 200,00 (non Soci Wigwam Euro 250,00) al Wigwam Club
_versamento dell’importo rimanente entro il 10.05.2019 al Wigwam Club


Soci Wigwam Euro per persona Euro 740,00 senza prenotazione hotel
non Soci Wigwam Euro per persona Euro 790,00 senza prenotazione hotel
Conferma di adesione entro il 14.04.2019 con:
_invio della scheda di adesione a Ulimengo e Wigwam Club
_versamento dell’acconto di Euro 140,00 (non Soci Wigwam Euro 190,00) al Wigwam Club
_versamento dell’importo rimanente di Euro 600,00 entro il 20.05.2019 al Wigwam Club

3 notti in camera doppia presso l’Hotel Torino 4*oppure Hotel Smooth Rome Repubblica 3* con prima colazione
a buffet

utilizzo di pullman Gt per la gita full day a Ninfa, Torrecchia, Landriana (parcheggi e pedaggi inclusi)
vari spostamenti a Roma in NCC (noleggio con conducente)
polizza assicurativa multirischi viaggi nostop Europe Assistance (assistenza persona, rimborso spese mediche)
visita storica-artistica e botanica guidata a Palazzo Massimo alle Terme e i chiostri di S. Maria degli Angeli
(giovedì pomeriggio)
cena di giovedì in trattoria romana
gita full day con Luciano Cecchetti con visite esclusive ai giardini di Ninfa, Torrecchia e della Landriana (venerdì)
light lunch nel giardino di Torrecchia
visita guidata di Palazzo Colonna sul Colle Quirinale con giardino e ninfeo (sabato mattina - non in esclusiva)
visita dell’orto di San Paolo fuori le Mura in esclusiva con Luciano Cecchetti (sabato pomeriggio)
visita del giardino di Maresa del Bufalo, famoso per le rose ed ortensie e di un secondo giardino privato di
impronta nordica (sabato pomeriggio)
cena e serata convivale con gli Amici del Wigwam Club (sabato)
visita guidata agli Horti Farnesiani sul Palatino, dopo trent’anni recentemente riaperti (domenica mattina)
tutti gli ingressi a giardini e siti indicati
(Ci riserviamo eventuali ritocchi di programma dovuti ad imprevisti)

il soggiorno in hotel

il viaggio per/da Roma
i pasti non menzionati e tutte le bevande
mance a guide e autista
tutto quanto non espressamente menzionato nel paragrafo «la quota comprende»

©ursula.pruegger@ulimengo.it

