
lunedì 14 e martedì 15 novembre 2016
Villa Alba • GARDONE RIVIERA

INFORMAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                       
due giorni Symposium + cena di gala € 150,00 + iva
due giorni solo Symposium € 120,00 + iva
un giorno Symposium + cena di gala € 140,00 + iva
un giorno solo Symposium € 90,00 + iva

PROGRAMMA EXTRA DOMENICA                                                                                                                                        
Domenica 13 Novembre sarà possibile effettuare una visita guidata al Giardi-
no Botanico Fondazione Andrè Heller di Gardone Riviera e all’Isola del Garda, 
Villa e Giardino. 
Da verificare le condizioni metereologiche ed il numero di partecipanti che si 
iscriveranno.

PERNOTTAMENTO                                                                                        
HOTEL ATELIER www.atelier-hotel.com info@atelier-hotel.it 
LOCANDA AGLI ANGELI www.agliangeli.biz info@agliangeli.biz 
HOTEL AQUAVITE www.hotelaquavite.com info@hotelaquavite.com
B&B LA TAVERNA +39 0365 642513
HOTEL VIGNA www.hotelvignasalo.it info@hotelvignasalo.it 
LA LOCANDA DEL BENACO www.benacohotel.com info@hotelbenacosalo.it 

TRASPORTO                                                                                                                                                                                                   
Sarà effettuato un Bus Shuttle da Bergamo, Orio Al Serio compreso nel bi-
glietto con andata di Domenica 13 Novembre ore 19.00 ca. e ritorno il Martedi 
15 Novembre con arrivo stimato all’aereoporto intorno alle ore 17.00. 

GARDONE RIVIERA e VILLA ALBA                                                                                                                      
Gardone Riviera, sul Lago di Garda, nasce come “stazione turistica” alla fine del- 
l’800, allorché illuminati medici tedeschi ne decantarono le qualità terapeuti-
che: regnanti, principi e grandi personalità iniziarono a frequentare abitualmen- 
te Gardone, che si trasformò in un esclusivo centro turistico. 
Dal 1921 al 1938 Gardone Riviera è stata l’ultima dimora del poeta e scrittore 
Gabriele d’Annunzio. La sua casa, “Il Vittoriale degli Italiani”, una vera e propria 
cittadella, ora è un museo. 
A Gardone Riviera si trova anche il Giardino Botanico Fondazione Andrè Heller.
Villa Alba, fu costruita agli inizi del ‘900, in origine chiamata “Villa Ruhland”, la 
cui traduzione “Pace nel Paesaggio” è emblematica per l’atmosfera che suscita.
Il proprietario Langensiepen, avvalendosi dell’architetto Shafer, la volle in stile 
neoclassico per ricordare i monumenti dell’acropoli di Atene. Negli anni ‘70 
fu acquistata dal Comune di Gardone Riviera divenendo il “primo centro con-
gressi del Garda” ad ospitare mostre, rassegne d’arte ed eventi.

SPONSOR                                                                                                      


