GERTRUDE JEKYLL E LA VECCHIA INGHILTERRA
24-27 giugno 2019
Dopo tanti anni di incubazione, è finalmente pronto uno dei più bei viaggi nella vecchia Inghilterra, quella dei
grandi manieri e dei piccoli giardini privati - soprattutto quelli fatti da Gertrude Jekyll - la donna che cambiò per
sempre il modo di concepire il giardino inglese. Lei, la donna che applicò le tecniche pittoriche alla bordura mista,
la sostenitrice dei colori pastello, insomma - un'icona del gardening inglese.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

24 giugno
Ritrovo aeroporto di Gatwick alle ore 12. Partiremo subito in pulmino a andremo a passeggiare nel parco di
Petworth, famoso per essere stato progettato da capability Brown, per i suoi cervi bianchi e per il bellissimo
pleasure garden che circonda la casa, anch’essa interessante per la collezione di bei dipinti. Dopo pranzo avremo
l’opportunità di passeggiare nel villaggio di Petworth, godere dei bellissimi negozi di antiquariato ed altro. A fine
giornata ci dirigeremo alla vicina Midhurst, dove alloggeremo per i prossimi giorni. Faremo una passeggiata in
paese ammirando le antiche case del villaggio che raccontano un millennio di storia. Dormiremo all’ Angel Inn di
Midhurst

25 giugno
Oggi andremo in uno dei luoghi più importanti (e belli) per noi amanti del giardino inglese. Al mattino infatti
andremo a Munsted Wood, la casa che Gertrude Jekyll si fece costruire da Edwin Lutyens – la stessa casa che si
progettò da sola, e dove fece tutti gli esperimenti di giardinaggio di cui scriveva poi nei suoi numerosi scritti che
cambiarono per sempre il modo di fare giardinaggio in Inghilterra e nel mondo. Nel pomeriggio andremo a
visitare un’altro spettacolare giardino privato creato da Gertrude Jekyll. Notte all’Angel Inn

26 giugno
giugno Oggi faremo una panoramica passeggiata lungo il fiume fino alla deliziosa proprietà di Woolbeding – casa
della famiglia Sainsbury (si – quelli dei supermercati). Qui saremo deliziati dalle stanze di questo giardino molto
amato e sapientemente progettato, nonché della bella architettura. Nel pomeriggio andremo invece a
passeggiare nel parco di Parham House, a visitare i suoi giardini e la antica dimora. Notte all’Angel Inn

27 giugno
Oggi a andremo a far visita alla realtà del nostro amico Anthony Paul, un paesaggista visionario e raffinato che
con la moglie, Hannah, hanno creato un parco/galleria di scultura nascosto in un bosco millenario. Prima di
pranzo andremo a Nymans – uno dei più interessanti e vari giardini del Sussex. Voli di rientro dopo le 20.

Costo in stanza doppia € 980, supplemento singola € 180. GBP 50 quota contante.
Sono incluse le cene, tutte le entrate, visite guidate, pulmino ed accompagnatrice bilingue dal momento del
ritrovo all’aeroporto il primo giorno fino a fine viaggio.

Per prenotare compilare questo modulo.

Per domande ed informazioni, potete scrivere alla email ericavaccari@viaggifloreali.com o mandare un messaggio
whatsapp al numero 3400797804, oppure telefonare al numero 0038670420421.

UN CARO SALUTO

ERICA, ANDREA E ZORRO

