
PROGRAMMA
Mostre

seduzione repulsione. 
quello che le piante non dicono 
Rete degli Orti Botanici di Lombardia.

fiori tessuti
Installazione a cura del corso Principi e tecniche della 
Terapeutica Artistica Accademia di Belle Arti di Brera.

la villa delle meraviglie.
Mostra fotografica promossa dall'Associazione Amici di Villa 
Litta in collaborazione con il Fotoclub Foto in Fuga. 

Laboratori e Attività

DOMENICA 30 Aprile

10.30 – 18.30
Visite guidate al Ninfeo con i giochi d’acqua.

11.00 e 15.00 
Mostra “Seduzione repulsione.Quello che le piante non 
dicono” Visita mostra e laboratorio.
a cura di Patrizia Berera - Rete degli Orti Botanici di Lombardia. 

15.00
Laboratorio per bambini “Creare, giocare e riciclare” 
a cura di CRI comitato di Lainate.

16.30
Laboratorio teatrale “Una maschera fiorisce” 
(6-12 anni) a cura di Associazione Antares.

INFORMAZIONI E PREZZI

Orari di apertura e biglietteria
Domenica 30 Aprile e Lunedì 01 Maggio 
dalle 10.30 alle 20.00 (biglietteria aperta fino alle 19.00)

Ingressi
* L.go Vittorio Veneto 12
* Ex Podere Toselli, accesso da via Mengato 22 
(ingresso con parcheggio)
* Biglietti prenotati online — Ingresso L.go V. Veneto 12
 
Tariffe
€ 4.00 | Biglietto Unico Ninfeamus + WunderMrkt  
€ 6.00 | Ninfeamus + WunderMrkt + Ingresso Serre 
€ 10.00 |  Intero Ninfeamus + WunderMrkt + Visita guidata 
                al Ninfeo + Serre ( Ridotto € 8.00 )
€ 0.50 | Biglietto Unico Da 6 a 14 anni

Gratuito minori di 6 anni e disabili
Per i residenti  — 01 maggio gratuito (solo Ninfeamus + WunderMrkt) 
mostrando biglietto del 30 aprile (e carta d’identità) 
info e prenotazioni — www.ninfeamus.it
per prenotare laboratori e visita botanica:
tel. 02 93598267 | Ufficio Cultura Comune di Lainate 
tel. 339 3942466 | Associazione Amici di Villa Litta
e-mail: info@ninfeamus.it

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

LUNEDÌ 01 Maggio

10.30 – 18.30
Visite guidate al Ninfeo con i giochi d’acqua.

10.30
Visita botanica del parco storico 
a cura dell’esperto Emilio Trabella.

11.00 e 15.00
Mostra “Seduzione repulsione.Quello che le piante non 
dicono” Visita mostra e laboratorio. 
a cura di Patrizia Berera - Rete degli Orti Botanici di Lombardia. 
 
15.00
Laboratorio “Arazzi floreali in carta tessuta” 
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

16.30
Laboratorio di danza “La città dei fiori” 
(4-12 anni) a cura di Associazione Antares.

17.00
Esibizione live di “Body painting” 
a cura di Associazione Antares.

Durante la manifestazione si svolgeranno 
Workshop artistici e creativi. 
a cura di WunderMrkt.

WUNDER MRKT — 10.30 - 20.00
Il mercato delle meraviglie:
creatività, cibo, musica, attività e curiosità

Città di Lainate
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