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COMUNICATO STAMPA

Como, aprile 2015

Tour sul Battello di Arte&Arte
INVITO A TAVOLA
L’arte deve diventare cibo da offrire a una mensa comune (Maria Lai)
2015 miniartextilcomo
XXV MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE TESSILE CONTEMPORANEA
a cura di Luciano Caramel
9 maggio – 21 giugno 2015

Hai voglia di fare un giro sul lago di Como? Scoprire ville e dimore storiche arricchite con
installazioni di arte contemporanea internazionale? Immagina una bella domenica di sole, a bordo
di un esclusivo battello privato… riesci a sentire il profumo della natura, il sole sulla pelle?
Sei mai stato a Cernobbio? É un paese meraviglioso dolcemente adagiato sul primo bacino del
Lario. É il punto di partenza del nostro viaggio… ci troviamo lì nella magnifica cornice liberty di
Villa Bernasconi, impreziosita nelle sale e nel giardino da opere di fiber art
Ti piacerebbe visitare il giardino di Villa Carlotta e dopo, in soli 10 minuti sbarcare sulle rive di
Bellagio? Avere così l'opportunità di visitare in poche ore, in tutta comodità, due delle località più
suggestive che si affacciano sul Lago di Como, senza dover guidare, cercare un parcheggio e
riservare il traghetto per la traversata?

Tutto questo e molto altro è possibile con il Battello di Arte&Arte
Un servizio turistico culturale, proposto dall'associazione Arte&Arte, in occasione della 25°
edizione di MINIARTEXTIL, alla scoperta del Lago di Como a bordo di un battello privato.
Un'occasione unica per visitare la mostra "INVITO A TAVOLA. L'arte deve diventare cibo da
offrire a una mensa comune (Maria Lai)".
Oltre all'Ex Chiesa di San Francesco a Como, la mostra è proposta a Villa Bernasconi a Cernobbio.
Guide professioniste accompagnano i partecipanti in una giornata dedicata all'arte, alle bellezze
architettoniche e storiche del Lago e alla natura.

&ARTE

ARTE

Associazione Culturale Via Pannilani 23 . 22100 Como

INVITO A TAVOLAminiartextilcomo
Tel.e Fax 031.305621 www.miniartextil.it press@miniartextil.it

Il servizio è offerto domenica 17 maggio 2015.
Acquistando il biglietto si avrà diritto:
- Tour in battello da Cernobbio a Tremezzo, a
Bellagio e ritorno
- Ingresso Villa Bernasconi
- Ingresso Villa Carlotta: Casa Museo e Giardino botanico
- Visita guidata alla mostra, sul battello e borgo di Bellagio
- Brochure esplicativa
- Acquistare il catalogo a 10,00 e anziché 15,00 con uno sconto di 5,00 €
- Visitare, in ogni momento, la sede principale della mostra a Como fino alla chiusura del 21 giugno.
Tutto questo a soli 50,00 € a persona.
Confronta i prezzi delle singole tratte della navigazione laghi, le tempistiche e le coincidenze, gli
ingressi a Villa Carlotta, e scopri che approfittare del nostro servizio è quanto di più comodo
possa esserci.

PROGRAMMA:
Ore 8.30

Ritrovo a Cernobbio presso Villa Bernasconi
Accoglienza, presentazione e visita della mostra

Ore 9.45

Partenza per Tremezzo

Ore 11.15

Arrivo a Tremezzo a Villa Carlotta. Visita della Casa Museo e del rinomato giardino
botanico. Pranzo libero nelle aree pic-nic della Villa o alla caffetteria

Ore 14.00

Partenza per Bellagio

Ore 14.15

Arrivo a Bellagio. Visita del suggestivo borgo

Ore 15.30

Partenza per Cernobbio

Ore 17.00

Arrivo a Cernobbio

Contattaci, possiamo anche formulare proposte per gruppi, famiglie, scolaresche.
Per info: Arte&Arte +39031305621 - artearte@miniartextil.it

