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I MIGLIORI PRODUTTORI DI VINO
DEL TICINO OSPITI PRESSO L’HOTEL
GIARDINO
All’insegna del motto di Goethe „La vita è troppo
breve per bere del vino cattivo“ – V i proponiamo
presso la nostra enoteca una degustazione insieme ai
migliori produttori ticinesi e ai loro vitigni. Mentre
Alexander Hausherr e il suo Team Vi vizierà con un
menu preparato per l’occasione, il produttore Vi
spiegherà in modo simpatico il lavoro quotidiano in
vigna. Durante questa serata scoprirete i segreti che
si celano dietro alla porta della cantina e nelle botti
– Vi porteremo a a conoscenza dei segreti del vino e
conoscerete di persona il produttore e le sue
passioni.
Ulteriori informazioni ottenete dal concierge. Iscrizioni
fino sabato alle 18.00.

LUNEDI, 8 ottobre 2012

MARTEDI, 9 ottobre 2012 dalle 13.30 alle 17.00 ca

TEE TIME CON EDY

ESCURSIONE ALLA MADONNA
DEL SASSO CON CLAUDIO

PROPOSTA DI CLAUDIO
MUSEO E FONDAZIONE HERMANN HESSE

Museo e fondazione Hermann Hesse
Il Museo a Montagnola, allestito nel 1997 nei
locali della Torre Camuzzi, si trova nelle strette
vicinanze della pittoresca Casa Camuzzi, nella
quale Hermann Hesse visse, dal 1919 al 1931, in
un appartamento che godeva di una magnifica
vista sul lago di Lugano. Informazioni presso il
concierge.

Tutti i giorni (anche i lunedì e i giorni festivi) 10.00 – 18.30
Sabato e Domenica 10.00 – 17.30

APPUNTAMENTO AL GOLFCLUB
PATRIZIALEPOSTAZIONE DI PARTENZA.
DURATA CA 4 ORE

RITROVO ALLA RECEPTION

Edy Castelletti, pluripremiato barman nonché
barchef della prima ora all‘Hotel Giardino, vi
accompagnerà in un’emozionante gara sul campo
del Patriziale Ascona. Alle 19.15 al bar dell’hotel
verrà servito un aperitivo e premiato il vincitore.

La tradizione vuole che Frà Bartolomeo d'Ivrea, in
seguito all’apparizione della Madonna sul «Sasso»
nel 1480 fece costruire proprio in questo luogo di
preghiera due cappelline.

Costo CHF 130.- a persona con Greenfee.
Numero minimo di partecipanti 3 persone. Iscrizioni entro
domenica alle 18.00 alla reception.

Iscrizioni alla reception entro lunedì alle 18.00
Partenza alle 13.30 dalla reception, Transfer per la funicolare
a Locarno e in seguito verso il monastero.
L’escursione ha un costo di CHF 25.- per persona.

» A tavola non s‘ invecchia.«
.

Tradizione popolare italiana
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MERCOLEDI, 10 ottobre 2012

LA FALCONERIA LOCARNO
Lasciatevi emozionare dal mondo dei rapaci, nel
magnifico giardino nel bel mezzo dell’albergo,
osservate da vicino il volo di aquile, falchi e gufi.

Apertura Parco: 10.00 - 12.00 // 14.00 - 16.30
Rappresentazione volo rapaci: 11.00 e 15.00

GIOVEDI, 11 ottobre 2012, alle 18.00

VENERDI, 12 ottobre 2012, alle 18.00

APERITIVO
AL RISTORANTE ECCO

APERITIVO CON
ALEXANDER HAUSHERR

CON LO CHEF STELLATO ROLF FLIEGAUF

PICCOLI TRUCCHI DALLO CHEF

Lo chef Rolf Fliegauf vi dà il benvenuto nel
retroscena del Ristorante ECCO. Specialità
mediterranee e prodotti regionali caratterizzano il
pluripremiato ristorante (2 stelle-Michelin), il cui
menù si contraddistingue per piatti di una cucina
prelibata e leggera per eccellenza. Durante un
aperitivo di benvenuto, Rolf Fliegauf vi svelerà
ovviamente alcuni trucchi e segreti della sua arte
culinaria.

Ritrovo alla reception alle 18.00
Iscrizioni entro giovedì alle 17.00. Durata ca. 45 min.

Lo chef Alexander Hausherr vi dà il benvenuto nel
retroscena del Ristorante Aphrodite. Specialità
mediterranee e prodotti regionali caratterizzano il
ristorante (15 punti Gault Millau), il cui menù si
contraddistingue per piatti di una cucina prelibata e
leggera per eccellenza. Durante un aperitivo di
benvenuto, lo chef vi svelerà ovviamente alcuni
trucchi e segreti della sua arte culinaria.

Ritrovo alla reception alle 18.00
Iscrizioni entro venerdi alle 17.00. Durata ca. 45 min.

SABATO, 13 ottobre 2012

GIARDINO YOUNG TALENTS
THE BROTHERS

Il Giardino offre la possibilità a giovani artisti con
talento di presentarsi nel meraviglioso giardino nel
bel mezzo dell’albergo. Artisti eccezionali ed unici
trasformano le serate autunnali in momenti
indimenticabili.
Accompagnate i due fratelli e lasciatevi sorprendere
dalla loro musica. Altri due talenti, che con il loro
stile particolare e la loro passione per la musica,
affascinano e convincono le persone.

Per ulteriori informazioni vi sta a disposizione il concierge.

