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MESSER TULIPANO CASTELLO DI
PRALORMO
L'incredibile ﬁoritura di
90'000 tulipani e narcisi nel
parco
13.04.2019
CHF 88.-PARTENZE:
Biasca FFS alle ore 06.30 - Bellinzona FFS alle ore
07.00 - Lugano FFS lato Besso alle ore 07:40 Balerna Serfontana ore 08.00

DESCRIZIONE:
Partenza dal Ticino alla mattina in direzione Milano,
Pralormo (vicino a Torino) Sosta per la colazione libera
durante il viaggio. Arrivati a Pralormo visita guidata del
Castello. Finita la visita tempo libero a disposizine per
ammirare l'esposizione Messer Tulipano. Pranzo libero.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro in Ticino. Arrivo
previsto per le ore 21.00 circa

COMPRESO NEL PREZZO:
Viaggio in comodo torpedone Entrata al Castello
Visita guidata del Castello
NON COMPRESO NEL PREZZO:
Il pranzo
PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO:
Ancora una volta il parco storico del castello di Pralormo
si prepara all’arrivo di oltre 90.000 bulbi che saranno
interrati appena scendono le temperature, ma prima del
gelo, in vista della prossima edizione di MESSER
TULIPANO. La grande manifestazione che ogni anno
annuncia la primavera con la straordinaria ﬁoritura di
oltre 90.000 tulipani e narcisi è giunta con successo alla
19° edizione La manifestazione coinvolge tutto il parco,
progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier
Kurten, arteﬁce dei più importanti giardini delle
residenze sabaude. Nei grandi prati sono state create
aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate
ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto
storico e prospettico. Le aiuole dunque “serpeggiano” tra
gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano
ciuﬃ di muscari, di narcisi e giacinti Inoltre sarà visitabile
Il TRENINO DEL CONTE: un percorso di visita al terzo
piano del Castello dedicato agli appassionati ed ai
collezionisti che potranno ammirare una straordinaria
collezione di trenini d’epoca ed uno stupefacente
plastico sul quale corrono locomotive attraversando
gallerie scavate nei muri, stazioni e panorami
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