VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
Pirro I Visconti Borromeo vi invita a scoprire la
meraviglia e l’incanto di Villa Visconti Borromeo
Litta e il suo celebre Ninfeo, edificato verso la fine
del Cinquecento: uno degli esempi più importanti al
mondo per la ricchezza delle decorazioni e la varietà
dei giochi d’acqua.
Imperdibile anche il parco storico voluto dal
marchese Pompeo Litta, che ereditò la Villa nel 1750.
A Lainate, Largo Vittorio Veneto, 12
a pochi chilometri da Milano.

VISITE GUIDATE AL NINFEO
Conosciuto in tutto il mondo, il Ninfeo vi stupirà
con le Wunderkammer decorate a mosaico, le grotte
ricche di sculture e gli stupefacenti giochi d’acqua.
Nei mesi di maggio e ottobre
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Sabato alle 15.00 e alle 16.30
Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Sabato alle 15.00 e alle 16.30
Da martedì a venerdì alle 16.00

VISITE GUIDATE NOTTURNE
La bellezza di Villa Visconti Borromeo Litta esplode
nella notte, anche grazie alla nuova illuminazione
appositamente studiata per il Ninfeo. Una
passeggiata sotto le stelle per vivere l’incanto degli
stupefacenti giochi d’acqua.
Giugno e luglio
Sabato dalle 21.15 alle 22.30 e mercoledì alle 21.15 e 22.00
Agosto e settembre
Sabato dalle 21.15 alle 22.30

Info: tel. 02 93598267/266 – 339 3942466 www.villalittalainate.it

SERRE DELLE ORCHIDEE
Da quest’anno, dopo un accurato e prezioso lavoro di
restauro, le ottocentesche Serre delle Orchidee
riaprono al pubblico, restituite all’antico splendore.
Qui in passato erano ospitate grandi coltivazioni di
orchidee e venivano prodotti frutti esotici.
Orari di apertura:
Da maggio a Ottobre
Tutte le domeniche dalle 15 alle 18

RIEVOCAZIONE STORICA
Sabato 3 settembre
Domenica 4 settembre
Venerdì 9 settembre

Libera rievocazione storica
a cura dell’Associazione Amici di Villa Litta.
Un sorprendente viaggio nel tempo tra i tesori dei
secoli di maggior splendore di Villa Visconti Borromeo
Litta. Costumi, animazione e spettacolari giochi
pirotecnici rievocheranno nello spettatore atmosfere
di altri tempi.

SPETTACOLI ED EVENTI
Dal 1 maggio al 31 ottobre

Per tutto il periodo di apertura al pubblico Villa
Visconti Borromeo Litta propone eventi e
appuntamenti culturali. Concerti e spettacoli nel
parco, appuntamenti tematici, attività e laboratori
per bambini e ragazzi, e molto altro.

Info: tel. 02 93598267/266 – 339 3942466 www.villalittalainate.it

