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GARDONE RIVIERA: GIARDINI HELLER,
l’orto botanico tra arte e natura
e…LONATO con la sua Rocca
Domenica, 5 aprile 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 08.15 al garage Brec in Via Montorio 77 e alle ore 08.30
dietro la chiesa del Tempio Votivo (Stazione Porta Nuova), e alle ore 08.40 al parcheggio di
Via Fermi 11/C – Z.A.I.. Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman
GT riservato, per GARDONE RIVIERA, incontro con la guida e visita dei “Giardini Heller”: il
Giardino Botanico acquistato da Andrè Heller è un connubio tra natura e arte grazie alle opere
presenti al suo interno di autori come Roy Lichtenstein, Keith Haring e molti altri fino ad arrivare
a opere dello stesso proprietario. Si passa infatti da elementi mostruosi come le teste di bronzo
sputa-acqua che rappresentano l’intolleranza dell’uomo moderno, a un’enorme testa del dio
Babilonese Johannes realizzata con tasselli di ceramica, che col fumo che fuoriesce dalla bocca
sembra raffigurare un ingresso per gli inferi. Si arriva poi ad altre culture lontane con la porta
cinese Torii e il percorso tra i bambù. Infine l’opera dell’artista Heller è il Genius Loci e
rappresenta un busto con le braccia aperte che emerge dall’erba come fosse il protettore del
giardino. Esso è rivestito d’edera e rappresenta il mutare della natura in contrapposizione con
l’intervento umano, dato dagli occhi azzurri il naso e la bocca che restano immobili. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Lonato e sempre con la guida visita: Lonato del
Garda sorge in un’ampia zona morenica sulla sponda sud-ovest del Lago di Garda in una
splendida posizione che domina il lago e la pianura bresciana; più volte distrutta e riedificata nel
corso delle scorrerie barbariche, cominciò ad occupare l’attuale posizione a partire dall’anno
mille e dal 1300, ad opera dei Visconti, iniziò ad assumere l’aspetto di borgo fortezza che tutt’ora
la caratterizza. Tra chiazze di verde, mura antiche e silenziosi giardini dietro socchiuse
cancellate e portoni in ferro battuto Lonato, sorprendente per il suo borgo antico e le sue bellezze
architettoniche ben visibili, possiede una ricca varietà di monumenti ben conservati: la maschia
bellezza della torre cinquecentesca che sfida nel cielo la cupola della Basilica Minore di San
Giovanni Battista, scrigno di tesori pittorici, la Torre Civica, il Municipio con la preziosa tela del
Celesti, le chiese di Sant’Antonio Abate, di S. Maria del Corlo. Degno di nota il castello,
comunemente denominato Rocca, che si erge sulla sommità di uno dei rilievi dell’anfiteatro
morenico che domina da un lato la parte meridionale del lago di Garda e dall’altro il centro storico
del paese, che si estende fino a lambire le prime terre della Pianura Padana. La fortificazione,
destinata prettamente ad esigenze di ordine militare e difensivo, si presenta come una delle più
imponenti della Lombardia; la sua pianta rivela infatti una struttura lunga quasi 180 metri e larga
mediamente 45 metri. Al termine delle visite breve trasferimento in agri-gelateria dove si farà
sosta per una merenda con assaggio di gelato. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a
Verona in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA
minimo 30 partecipanti

€ 90,00

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT da Verona – Pranzo in ristorante, bevande
incluse – Accompagnatore Brec Viaggi - Servizio guida per l’intera giornata come da programma
– Ingressi al Giardino Heller e alla Rocca di Lonato – assaggio di gelato in agri-gelateria - IVA,
tasse e pedaggi
La quota non comprende: Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e
“Assicurazione “Nobis S.p.A.” contro rischio insolvenza/fallimento n. 5002002211L - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratific a ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni.

