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DOMENICA, 22 giugno 2014

In Vino Veritas
GITA VIRTUALE NEL MONDO DEL VINO
DAL TICINO ALLA VICINA ITALIA
La domenica sera è all’insegna di tutto ciò che
ruota intorno al vino.
Mauro Pacchioli presenterà alcuni dei vini più
pregiati dal Ticino e dall’Italia dai produttori più
famosi.
Il ritrovo per questo evento unico e molto
interessante è la nostra Enoteca Giardino.

INCONTRO: Enoteca Giardino, alle ore 18.00
ALTRO: La degustazione è offerta dalla casa

SUGGERIMENTO

LUNEDI, 16 giugno 2014

Cardada

Teetime con Edy

MARTEDI, 17 giugno 2014

Mercatino settimanale

UNA VISTA GRANDIOSA

HOLE IN ONE …

AD ASCONA

Con un colpo d’occhio il punto più profondo e più
alto della Svizzera – a sud il Lago Maggiore, ad
ovest le alte vette alpine vallesane con la Punta
Dufour. E tutto ciò a solo pochi minuti al di sopra
della palpitante città di Locarno.

Edy Castelletti, pluripremiato barman nonché
barchef della prima ora all’Albergo Giardino, sarà il
vostro accompagnatore e vi sfiderà in una gara
emozionante sul campo del Patriziale di Ascona.

L'offerta di prodotti sulle numerose bancarelle è
sempre ampia e pertanto la clientela più
diversificata può trovare qualcosa per soddisfare i
propri desideri.

Che vinca il migliore! Alle 19.15 al bar dell’albergo
verrà servito un aperitivo e incoronato il vincitore.

Ben rappresentato l'artigianato locale con i
manufatti preparati con i prodotti del territorio, dai
prodotti di lana, ai lavori in legno fino agli
accessori e componenti d'arredo fatti con il famoso
granito del Ticino, ben noto nella storia
dell'architettura e dell'arte.

Funicolare o bus, in seguito una funivia di design e
la seggiovia panoramica portano i visitatori alla
Cimetta, situata a 1450 m al di sopra del Lago
Maggiore. Dei pannelli panoramici illustrano le
montagne, vicine e lontane, modelli di roccia
spiegano la geologia. Presso la stazione
intermedia Cardada s’innalza elegantemente fra le
cime degli alberi una piattaforma panoramica.

Per domande e informazioni ulteriori il nostro concierge
sarà a Sua completa disposizione.

E necessario un minimo di tre persone.

ISCRIZIONE: fino domenica, entro le ore 18.00
INCONTRO: presso il Golf club Patriziale Ascona
PREZZO: CHF 130.- a persona, incluso il green fee

Per domande e informazioni ulteriori il nostro concierge
sarà a Sua completa disposizione.
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MERCOLEDI, 18 giugno 2014

Ristorante ECCO

GIOVEDI, 19 giugno 2014

Aperitivo con C. Scharrer
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VENERDI, 20 giugno 2014

Escursione in barca a vela

SABATO, 21 giugno 2014

Jazz Ascona

…UN ESPERIENZA INDIMENTICABILE

CONSIGLI E TRUCCHI

SUL LAGO MAGGIORE

«SPIRIT OF JAZZ» IN ASCONA

Combinazioni creative e nuance intense, per
vivere una nuova avventura culinaria!

Christian Scharrer, lo chef del Ristorante
Aphrodite, vi dà il benvenuto dietro le quinte della
cucina.

Il Lago Maggiore è uno dei posti più belli della
Svizzera. Alberghi di ogni tipo, campeggi e diverse
infrastrutture combinate con molte ore di sole
hanno ispirato tantissime persone a visitare la
regione.

JazzAscona è oggi uno dei grandi eventi mondiali
dedicati al jazz classico e al New Orleans’ Beat.

Il RISTORANTE ECCO è sinonimo di cucina dai
mille sapori, una cucina rinnovata giornalmente
dalle idee del cuoco stellato Rolf Fliegauf. La sua
ambizione è quella di combinare il sapore naturale
degli ingredienti per dare forma a un capolavoro
culinario.

Prima di venire in Ticino, ha diretto il ristorante
gourmet »Buddenbrooks« all’hotel A-Rosa di
Travemünde, sul mar Baltico.

Rolf Fliegauf è stato premiato con due stelle
Michelin.

In cinque anni di attività, lo chef stellato ha portato
il ristorante a un altissimo livello, facendolo
diventare uno dei ristoranti gourmet più premiati
della Germania.

Resterete affascinati dalle sue fantastiche
composizioni estive.

Durante l’aperitivo lo chef vi darà consigli e vi farà
vedere dei trucchi per sue specialità.

Per domande e informazioni ulteriori il nostro concierge
sarà a Sua completa disposizione.

ISCRIZIONE: fino Mercoledì, ore 18.00 alla reception
INCONRO: alle ore 18.00 alla reception
PREZZO: gratuito per i nostri clienti

La nostra scuola di vela e scuola per motoscafi ha
dato degli impulsi per promuovere le attività sul
Lago Maggiore da oltre 35 anni.
Oltre alla scuola vi è la possibilità di noleggiare
delle barche per esplorare tutto il lago, o affidarsi
ad uno skipper che vi mostrerà le baie più belle, i
ristoranti migliori. Pausa bagno, visita di mercati e
Isole, tutto è possibile!

ISCRIZIONE: fino Giovedì, ore 18.00 alla reception
INCONRO: alle ore 15.30 alla reception
DURATA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Il festival attira ogni anno un pubblico entusiasta
da tutto il mondo che apprezza l’originalità del suo
ricco programma, le produzioni speciali allestite
esclusivamente per il festival, le jam session, il
contatto personale che si instaura facilmente con
gli artisti, l’ambiente vacanziero di Ascona, lo
spettacolare scenario offerto dal lago Maggiore e
dalle montagne, che fanno da meraviglioso sfondo
ai concerti della sera sul lungolago affollato di
gente.

Per domande e informazioni ulteriori il nostro concierge
sarà a Sua completa disposizione.

