STAGIONE 2017
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 e attuò grandi
lavori di sistemazione scenografica nei giardini.

SPETTACOLI ED EVENTI
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 ancora.

RIEVOCAZIONE STORICA
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 personaggi storici rievocheranno
nello spettatore atmosfere di altri tempi.

VISITE GUIDATE NOTTURNE
La bellezza di Villa Visconti Borromeo Litta esplode nella notte, grazie alla nuova
illuminazione appositamente studiata per il Ninfeo. Una passeggiata sotto le
stelle per vivere l’incanto degli stupefacenti giochi d’acqua.

I VOSTRI EVENTI A VILLA LITTA
Bellezza, eleganza e stupore rendono Villa Litta una location di grande prestigio, la
cornice ideale per ospitare i Vostri eventi privati ed aziendali. Le sale della Villa
sono a Vostra disposizione per ricevimenti nuziali, matrimoni con rito civile, cene
aziendali, meeting. All’interno del Ninfeo è possibile realizzare servizi fotografici
matrimoniali e professionali, film e video. La prestigiosa Sala della Musica, al piano
nobile del Palazzo settecentesco, è disponibile per concerti, congressi e convegni.

SERRE DELLE ORCHIDEE
Dopo quasi mezzo secolo le Serre delle Orchidee, nel Parco Storico della Villa,
tornano a splendere grazie a lavori di recupero architettonico. La costruzione delle
Serre, destinate alla coltivazione di orchidee e specie vegetali provenienti da climi
caldi e temperati, si deve alla volontà del Marchese Pompeo IV Litta.
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STAGIONE 2017
VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
VISITE GUIDATE AL NINFEO

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700

Nei mesi di maggio e ottobre:
Sabato dalle 15.00 e alle 16.30
Domenica dalle 15.00 alle 18.00

Nei mesi di maggio e ottobre:
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 15.00 e alle 16.00

Nei mesi di giugno e luglio:
Sabato dalle 15.00 e alle 16.30
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Mercoledì sera alle 21.15 e alle 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Da martedì a venerdì alle 16.00

Nei mesi di giugno e luglio:
Sabato dalle 15.00 e alle 16.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 17.00
Da martedì a venerdì alle 16.00 (solo se
abbinata alla visita del Ninfeo)

Nei mesi di agosto e settembre:
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Da martedì a venerdì alle 16.00

Nei mesi di agosto e settembre:
Sabato dalle 15.00 e alle 16.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 17.00
Da martedì a venerdì alle 16.00 (solo se
abbinata alla visita del Ninfeo)

TARIFFE NINFEO

TARIFFE PALAZZI

Biglietto intero € 10,00
Biglietto ridotto € 8,00

Biglietto unico € 4,00

VISITA ALLE SERRE DELLE ORCHIDEE

TARIFFE GRUPPI (minimo 20 persone)

Da maggio a ottobre:
Sabato dalle 15.00 alle 16.30,
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00

Biglietto intero € 10,00;
Biglietto ridotto € 7,00 (scuole secondarie di
secondo grado e università);
Biglietto ridotto € 5,00 (scuole materne,
primarie e secondarie di primo grado, centri
estivi, gruppi disabili);
Biglietto ridotto € 1,00 (scuole di Lainate);
Biglietto unico palazzi € 4,00

TARIFFE SERRE
Biglietto unico € 4,00
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