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PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

PROGRAMMA Aprile, Maggio, Giugno 2014 
 

L'arrivo della primavera ci consente un'ampia varietà di eventi organizzati nel nostro territorio, in Toscana 

ed anche in Olanda. Visiteremo suggestivi ambienti naturali, ammireremo le lussureggianti fioriture dei 

giardini e le opere d'arte di importanti città, mostre e musei. Le riunioni conviviali con intrattenimenti vari 

saranno un'occasione di maggiore partecipazione e coesione fra i soci. 
 

Aprile 2014 

Venerdì 4 aprile 
 

A Forlì visiteremo la mostra “LIBERTY, uno stile per l'Italia moderna”, che si 

propone di tracciare, anche attraverso le arti “minori”, un itinerario del gusto 

e dell’arte italiana fra 1875 e 1915, entrando nel dettaglio della nuova cultura 

che guida il paese dopo l’Unità. 

Raggiungeremo i Musei San Domenico con mezzi propri; l’appuntamento con 

la guida è alle ore 15.00. Il costo della visita comprensivo d’ingresso, guida e 

auricolare è di € 14,00.  

Prenotazione e pagamento lunedì 24 marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede dei Cappuccini, via 

Felicia Rasponi, 1 - Ravenna. 
 

Mercoledì 9 aprile 
 

Assemblea generale della nostra associazione, in prima convocazione lunedì 7 

aprile ore 22.00 presso la sede di via Don Buzzoni, n.31 Ravenna e in seconda 

convocazione mercoledì 9 aprile alle ore 15.30 presso la sede dei Cappuccini, via 

Felicia Rasponi, 1- Ravenna con il seguente ordine del giorno: 

1) relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2013; 

2) relazione sulle iniziative svolte; 

3) rinnovo cariche sociali; 

4) varie ed eventuali. 

Chi fosse interessato a presentare la propria candidatura è pregato di segnalarlo entro lunedì 7 aprile ai 

soliti recapiti. Avvisiamo inoltre che per votare per l’elezione del Consiglio Direttivo occorre essere in 

regola con il pagamento della tessera 2014. 

Contiamo su una numerosa partecipazione e cogliamo l’occasione per invitare i soci a rinnovare la tessera. 
 

Sabato 12 aprile 
 

 

Ci ritroviamo insieme, grandi e piccini, al Bagno Carolina di Marina Romea 

per far volare tantissimi aquiloni, di varie forme e di vari colori. Ci saranno 

momenti di musica e di convivialità e altre iniziative a sorpresa. Il 

programma completo della giornata è ancora da definire, appena pronto 

lo troverete sul sito del Garden Club. 
Prenotazione entro mercoledì 9 aprile ai soliti recapiti del Garden Club. 

Recapiti telefonici: Mariella 0544 460768 - Maria Elisa 0544 38323 - Raffaella 

0544 217043 - Luciana 0544 461738 - Ines 0544 534343 

Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 - 48121 Ravenna  

cf: 92037590392  

gardenclub@racine.ra.it – www.gardenclub.it  
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Lunedì 14 aprile 
 

Gita ad Amsterdam dal 14 al 17 aprile 2014 con visita al parco Keukenhof 

in occasione della fioritura dei tulipani. Viaggio in aereo da Bologna, 

partenza alle ore 6,15. 

Vedi programma allegato. 

Prenotazioni presso l’Agenzia Gap Service, Via C. Ricci 5 Ravenna, tel. 

0544-213890. 
 

 

 

Maggio 2014 
 

Martedì 6 maggio 

Alle ore 15.30 visita guidata alla mostra “L'incanto dell'affresco - 

Capolavori da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo” presso il Museo 

d’Arte della città di Ravenna. 

Costo comprensivo d’ingresso, guida e auricolare € 12.00. 

Prenotazione e pagamento mercoledì 30 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

presso la sede dei Cappuccini via Felicia Rasponi, 1 - Ravenna.  

 
 

Sabato 10 e Domenica 11 maggio 
 

Il gruppo Giardino e dintorni ripropone per il quarto anno consecutivo 

“Meraviglie segrete”, una manifestazione di giardini aperti nella 

campagna ravennate. I giardini sono visitabili dalle 10 alle 17 di sabato 10 

e domenica 11 maggio. 

Maggiori informazioni nel sito del Garden Club. 

Partecipano a questa iniziativa, con i loro giardini, anche tre nostri soci: 

Lelio Suprani di Roncalceci, la Casa con la Meridiana (sarà presente nel giardino Mario Arnaldi con i suoi 

orologi solari) , Elio Minguzzi di Villanova di Bagnacavallo con il suo Giardino Incantato e Donatella Marini 

di  Ravenna con il suo giardino progettato dal paesaggista Ippolito Pizzetti. 
 

Mercoledì 14 maggio 
 

Visita a I Giardini del Casoncello a Loiano (BO), “dove le piante più diverse, 

affollandosi insieme, invadono gli spazi, prendono d’assalto gli alberi, 

restringono i passaggi e tappezzano i declivi, appare ancora come una 

giungla selvaggia, ma vi regna un’atmosfera magica e suggestiva che invita 

ad addentrarvisi”. 

Partenza in pullman da Ravenna da P.zza Natalina Vacchi alle ore 8,30. 

Pranzo al sacco nel giardino della “casa che non c’è”, ma ognuno può 

portare qualcosa da consumare tutti insieme; le bevande saranno offerte 

dal Garden Club. 

Costo comprensivo di ingresso e viaggio € 27. 

Prenotazione e pagamento mercoledì 30 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede dei 

Cappuccini via Felicia Rasponi, 1 - Ravenna. 
 

Giovedì 22 maggio 

Gita in Maremma 

Dal 22 al 24 maggio visiteremo l’Argentario, il Giardino dei 

Tarocchi, il Parco dell’Uccellina e altre località. 

Partenza in pullman da Ravenna – P.zza Natalina Vacchi ore 7. 

Vedi programma allegato. 

Prenotazione e acconto entro il 18 aprile presso l’Agenzia GAP - 

via Corrado Ricci n.5 – Ravenna 
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Giugno 2014 

Domenica 8 giugno 

Alle ore 17 nello splendido Giardino Incantato di Elio Minguzzi 

concerto di Daniela Vallicelli dedicato alla canzone 

napoletana, alle romanze, all'operetta e alla canzone all'italiana. 

La cantante sarà accompagnata dal maestro Leonardo Vallicelli, 

clarinettista e saxofonista cresciuto musicalmente nell'orchestra 

di Henghel Gualdi. A seguire momento conviviale. 

Contributo spese € 6. 

Prenotazione entro il 31 maggio ai soliti recapiti del Garden Club. 
 

Lunedì 16 giugno 

 

Escursione guidata in barca nella Pialassa Baiona - Isola 

Spinaroni organizzata dall’Associazione Spinaroni. 

Ritrovo all’imbarcadero di Porto Corsini, Via Baiona, stradello 

per Isola Spinaroni. 

Partenza: ore 17,00. 

Quota di iscrizione: adulti € 15.00 –  bambini e ragazzi € 5.00. 

Durante la sosta sull’isola è prevista una merenda offerta dall’Associazione Spinaroni e dal Garden Club. 

Prenotazione entro il 9 giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

Domenica 22 giugno 
 

Festa del solstizio nel GIARDINO INCANTATO di Elio Minguzzi, 

via Aguta, 34, Villanova di Bagnacavallo (RA) 

Visita guidata al giardino, intrattenimento per festeggiare il 

solstizio, merenda con cibi naturali di stagione, e poi lavande, 

agli, cipolle per festeggiare S. Giovanni. 

€ 10 a persona per rimborso spese. 

 
Prenotazione entro il 14 giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 
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Poesia di Emily Dickinson 

 

Tutti questi siano i miei vessilli. 

Semino il mio sfarzo 

In maggio - 

Si desta fila per fila - 

Poi si riaddormenta regalmente - 

Il mio coro - la pianura intera 

      Oggi. 

Perdere - se si può ritrovare - 

Mancare - se si incontrerà - 

Il Ladro non può rubare - allora - 

Il Sensale non può imbrogliare. 

Perciò innalza poggi in allegria 

Tu piccola vanga mia 

Lasciando angoli per la Margherita 

E per l'Aquilegia - 

Tu ed io il segreto 

Del Croco conosciamo - 

Fatecelo cantare dolcemente - 

"Non c'è più neve!" 

 

Per chi serba il cuore di un'Orchidea - 

Le paludi sono rosa a giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sulle iniziative dell’Associazione sono inviate per e-mail a tutti coloro che ci forniscono l’indirizzo e 

sono pubblicate nel sito www.gardenclub.it e su Facebook: 

www.facebook.com/pages/Garden-Club-Ravenna/626982043985830?fref=ts 

 



comunicazione n.1- marzo 2014 5

AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM 14/17 aprile 201414/17 aprile 201414/17 aprile 201414/17 aprile 2014 e la fioritura 

dei tulipani al Parco    KeukenhofKeukenhofKeukenhofKeukenhof 

               PROGRAMMA per gruppo Garden Club Ravenna 

14 aprile lunedì: partenza da Bologna con volo di linea KLM alle ore 
06,15 per Amsterdam, arrivo alle 8,10 transfer all’hotel per 
depositare i bagagli. Nel primo pomeriggio partenza per il tour 
panoramico della città, e alle ore 19,00 crociera in battello (durata 

un’ora): si potrà scoprire l’Amsterdam del 16° e 17° secolo, le residenze dei commercianti, le 
chiese più antiche, e il porto, uno dei più grandi d’Europa – cena libera, pernottamento. 

15 aprile martedì: prima colazione partenza per l’escursione a Marken, Volendam e al 
Villaggio dei Mulini a vento (durata 5 ore): questo tour mostrerà la tipica campagna Olandese 
di polder e canaletti lungo il tragitto per lo Zaanse Schans, un famoso villaggio di mulini a 
vento; indi visita ai famosi villaggi di pescatori di Volendam e Marken, con le sue case in 
legno. Rientro in Amsterdam e nel pomeriggio visita libera al Museo Van Gogh. Cena libera, 
pernottamento. 

16 aprile mercoledì: prima colazione e partenza in pullman da Ledseplein, bus numero 197 
per Schipol, cambio con bus numero 858 (Keukenhof Express) per il Parco: nessun altro 
luogo offre una tale esplosione di colori e profumi, con più di 7 milioni di fiori, con splendidi 
oggetti d’arte, sorprendenti giardini d’ispirazione e le molte esposizioni floreali. Rientro in 
pullman ad Amsterdam, cena libera e pernottamento 

17 aprile giovedì: prima colazione e tempo libero per un giro in bicicletta, per una 
passeggiata, o per visitare il Rijksmuseum. Nel pomeriggio ritiro del bagaglio lasciato in 
deposito all’hotel, e transfer all’aeroporto in tempo utile per il volo KLM in part. alle 20,20 
/arr. a Bologna alle 22,00 

Quota individuale di partecipazione                                     Quota individuale di partecipazione                                     Quota individuale di partecipazione                                     Quota individuale di partecipazione                                     € 590€ 590€ 590€ 590    

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in aereo KLM, classe turistica, tasse aeroportuali incluse, franchigia bagaglio kg 23; 
• sistemazione in hotel 3* centrale (tipo EDEN) ad Amsterdam, con prima colazione 
° polizza assicurativa medico-bagaglio annullamento, spese di prenotazione d’agenzia viaggi. 
 
supplementi: 
• pacchetto escursioni  (in pullman, commento multilingue): tour della città di Amsterdam 
(mezza giornata), Mulini a Vento, Volendam e Marken  (5 ore), crociera in battello lungo i 
canali di Amsterdam la “Venezia del Nord” =      totale € 95 

- Pullman a/r da Amsterdam al Parco Keukenhof e biglietto d’ingresso          € 30 
La quota non comprende: 

- Il transfer da/per aeroporto di Bologna (verrà organizzato in base al numero di iscritti) 
- Il transfer da/per hotel di Amsterdam 
- Biglietti d’ingresso ai Musei (verrà effettuata la prenotazione ingresso al Van Gogh M.) 
- I pasti e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
N.B. la quota è soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base all’effettiva 
disponibilità al momento della prenotazione. 
 

 Agenzia Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via Corrado Ricci,5  

Ravenna tel. 0544.213890 
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L’Argentario, il Giardino dei TaroccL’Argentario, il Giardino dei TaroccL’Argentario, il Giardino dei TaroccL’Argentario, il Giardino dei Tarocchi,hi,hi,hi,    

    e il Parco dell’Uccellinae il Parco dell’Uccellinae il Parco dell’Uccellinae il Parco dell’Uccellina    

              22-24 maggio 2014 

PROGRAMMA  gruppo Garden Ravenna 

22 maggio giovedì: ore 7,00 ritrovo a Ravenna piazza N.Vacchi e partenza in pullman per il 
Parco dell’Uccellina (via autostrada Bologna-Firenze-Grosseto); alle 11,30 circa arrivo ad 
Alberese: sosta per il pranzo presso il Ristorante pizzeria “La Scafarda” e alle 14,30 incontro 
con la guida, passeggiata di 2 ore circa nel Parco dell’Uccellina  un percorso adatto a tutti, 
in piano – sistemazione all’hotel Capo d’Uomo Talamone (si trova sulla scogliera di Cala Regina e 

Talamone, circondato da rigogliosi giardini), cena al Ristorante Vicoletto e pernottamento. 

23 maggio venerdì: prima colazione – partenza in pullman con la guida per tour panoramico 
dell’Argentario, con visita di Orbetello e a seguire Capalbio (soprannominata la piccola 
Atene). Pranzo in Trattoria; nel pomeriggio visita al Giardino dei Tarocchi e verso il 
tramonto agli scavi di Cosa. Cena al Ristorante Vicoletto, pernottamento in albergo. 

24 maggio sabato: prima colazione e continuazione delle visite guidate: Pereta e Scansano 
con visita al Museo Archeologico, della vite e del vino (allestito all’interno dell’antico Palazzo 
Pretorio), con piccola degustazione. Pranzo al Podere Le Mandorlaie; partenza in pullman con 
breve sosta a Castiglione della Pescaia. Rientro a Ravenna verso le ore 21,30 

Quota di partecipazione  Quota di partecipazione  Quota di partecipazione  Quota di partecipazione  (valida per gruppo di almeno 25 persone)              € 330 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in pullman, spese autostradali e per autista 
  Sistemazione in hotel a Talamone,  con prima colazione 
  3 pranzi in Trattoria/Ristoranti (bevande incluse) 
  2 cene al Ristorante Vicoletto a Talamone,  
• le visite indicate con guida ambientale  
• ingressi: Parco della Maremma, Giardino dei Tarocchi, Museo di Cosa, Museo di Scansano;  
• assicurazione medico-sanitaria, polizza R.C. d’agenzia viaggi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• extra personali e tutto quanto non indicato nella voce comprende; 
supplemento camera singola € 60 

 

Prenotazioni in agenzia entro il 18 aprile con acconto di € 100 
Per le condizioni di partecipazione, rivolgersi in agenzia. 

 
Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via Corrado Ricci n.5  

Ravenna tel. 0544.213890 
 


