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Les Journées des Plantes de Chantilly ed i colori del foliage  
nel meraviglioso giardino di Monet, a Giverny, edizione 2022 

Venerdì 7 Ottobre :  in prima mattinata partenza individuale dei Sigg. Partecipanti  da Milano Linate 

(AF1733) e, da Roma Fiumicino (AF1005), (oltre che da Torino Caselle, Genova, Firenze ed altri scali su 
richiesta ma solo se con orari compatibili) con voli i suddetti voli 
di linea diretti Air France, ed incontro verso le ore 09:00 a Parigi 
CDG con la nostra Guida professionale, con il nostro Esperto in 
Botanica ed Architettura del giardino, e con l’Organizzatore che 
scorterà personalmente il tour per assicurarne il perfetto 

svolgimento. Ritirati i bagagli, trasferimento con 
pullman GT riservato al nostro gruppo presso il 
Castello ed i giardini della Malmaison. Visiteremo 
quindi, questi luoghi così intimamente legati alle 
vicende sentimentali di Napoleone e di 
Giuseppina, i cui interni, sontuosi e suggestivi, 
furono curati personalmente dall’ Imperatrice che li 
abbellì con arazzi di gran pregio, dipinti di illustri 
artisti, oltre che con arredi, con suppellettili di gusto 

squisito e con vasellame prezioso. Non meno appassionata e 
meticolosa fu la cura che Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, 

da noi più nota come Giuseppina de  Beauharnais - Bonaparte, 
esperta botanica, oltre che brava giardiniera lei stessa, dedicò 
al parco, ed ai giardini, che circondano la dimora, profondendo 

generosamente, ma 
con imperiale senso 
estetico e della misu-
ra, centinaia di varietà 
di piante molte delle 
quali importate, forse 
con un po’ di nostalgia, 
dalla nativa assolata e 
lussureggiante Martinica. Fra queste, rose, molte delle quali 
rifiorenti, gelsomini, magnolie, mimose, peonie, camelie ed 
erbacee perenni. Al termine, sull’ Isola degli Impressionisti, 
degusteremo un pranzo gourmet nella stessa storica locanda 
Maison Fournaise, frequentata da Monet, da Renoir, da Manet, 
da Guy de Maupassant e da molti altri noti ed illustri rap-
presentanti dell’Impressionismo. Effettueremo quindi un tour 
panoramico, guidato in italiano, della capitale francese, a bordo 
del nostro pullman, con soste nei luoghi più ricchi di fascino di 

questa, di per se, già così affascinante città. Raggiungeremo, al termine, il nostro hotel, un ottimo albergo 
di 4 stelle De Luxe, nella rilassata e suggestiva atmosfera di Chantilly, nella campagna tra l’Ile de France e 
le foreste del Parc de l’ Oise, nei pressi del Domaine de Chantilly che visiteremo domenica. Cena.  
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Sabato 8 Ottobre – il giardino di Monet ed il Museo degli Impressionisti, a Giverny : 
dedicheremo la giornata di oggi ad un’escursione nella deliziosa cittadina di Giverny ove visiteremo, proprio 

durante il foliage dai colori dorati,  quello che a detta di molti viene considerato uno dei giardini più belli e 

più suggestivi del 

mondo intero :  il 

Giardino di Mo-

net oltre alla sua 

dimora ed al 

Musée des Im-

pressionismes. Il 

giardino, suddi-

viso in due diverse zone, una floreale di stile normanno denominata, 

appunto le Clos Normand, ubicata nella zona antistante la casa e l’ altra 

caratterizzata da un giardino d’acqua di stile giapponese sul lato 

opposto del viale. Ambedue i giardini, pur se, ovviamente, così diversi 

fra loro, sono tuttavia complementari per la quantità e la varietà delle 

piante e delle fioriture ospitate i cui colori mutano nel corso dell’anno, 

seguendo l’alternarsi delle varie stagioni. Qui l’estro e la genialità del 

grande pittore impressionista sembrano sopravvivergli, intridendo le 

chiome degli alberi, le foglie delle piante, i petali dei fiori e gli steli dell’ erba di cromatismi pittorici, a volte 

vividi e quasi violenti ed a volte smorzati dai contrasti fra   l’ ombra e la luce….ed a tratti fra i riflessi tremuli 

del giardino d’acqua e le famose Ninfee, al tramonto, all’ 

imboccatura del ponticello giapponese, un languido salice 

piangente o un malinconico glicine che trasaliscono alla prima 

brezza serale, ci sembreranno fare da cornice all’immagine 

struggente e un po’ mesta  di una bonaria figura dalla barba 

bianca e dai candidi capelli che 

raccoglie stancamente la tavo-

lozza ed i pennelli, per poi 

incamminarsi verso gli ultimi 

raggi di liquida luce vermiglia 

che filtrano fra i rami…quella stessa luce che tante volte, proprio qui, lui ha 

rubato al sole morente per farla risorgere vigorosa nelle proprie tele, e che 

stasera il suo giardino ci regala ancora una volta, insieme ad un brivido di 

commozione. Ma il tempo di questa nostra giornata “normanna” volge ormai 

al suo termine e quindi, magari con un po’ di magone, raggiungeremo il nostro 

pullman per rientrare nel nostro hotel castello, a Chantilly, in tempo per la 

cena ed il pernottamento, dopo una breve visita lungo la strada ai bei giardini dell’ Abbazia di Royaumount. 

Domenica 9 Ottobre – Les Journées des Plantes : l’intera giornata di oggi è dedicata alla mostra 

mercato floreale del Domaine de Chantilly, che  con i bagagli al seguito raggiungeremo  all’ apertura,  per 

visitarla fino all’ora di partenza, in serata, dal vicino aeroporto Charles de Gaulle : avremo a 

disposizione quindi più di sette ore che potremo liberamente distribuire fra le varie attività che il 

nostro biglietto – completo di tutto – permette. Les Journées des Plantes, fino al 2015 ospitate 

presso il Domaine de Courson, hanno luogo da otto anni presso il Domaine de Chantilly, in uno scenario a 

dir poco strabiliante per la sua magnificenza e per la grandiosità dei giardini formali che ornano il castello : 

non a caso il loro creatore, il grande celeberrimo paesaggista André Lenòtre, li definiva con affetto “i miei 

giardini preferiti”. Seguirà una visita guidata (compresa ma facoltativa) del meraviglioso Museo Condé, che 
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ospita una straordinaria raccolta di opere d’arte, iniziata da Henri-Joseph de Bourbon (l’ultimo Principe di 

Condé) e successivamente ampliata ed arricchita dal Duca di 

Aumale, suo figlioccio. La collezione di dipinti è la seconda di 

Francia, dopo quella del Louvre, per numero e qualità delle 

opere, fra le quali capolavori di 

Raffaello, di Piero di Cosimo, di 

Nicolas Poussin, del Botticelli, di 

Filippo Lippi, di Jean Clouet, di Ingres, 

Van Dyck, di Watteau, di Jean-

François de Troy, di Camille Corot, 

etc. Non da meno la collezione di 

arredamenti preziosi, di suppellettili artistiche, di arazzi, di affreschi, di specchi, di 

lampadari scintillanti, di busti marmorei, etc. Chi lo vorrà, inoltre, potrà 

raggiungere le vicine Grandes Ecuries, le più imponenti e grandi scuderie di tutta 

Europa, capolavoro di architettura del XVIII secolo, fatte edificare dal 7° Principe di 

Condé, che oggi ospitano l’interessantissimo Museo Vivente del 

Cavallo, con reperti e testimonianze dei rapporti di questo nobile 

animale con l’ Uomo dai tempi della preistoria fino ad oggi. Qui avrà 

luogo, alle 14:30, uno spettacolo veramente suggestivo ed 

appassionante, con la rappresentazione Equestre del rapporto tra 

l’ Uomo e la Natura "TOTEM", interpretata da musicisti, da 

cavalieri e da cavallerizze, da ballerine e da magnifici cavalli di razze 

selezionatissime, ponies e “saggi e spiritosi” somari, al ritmo 

suggestivo degli zoccoli dei 

maestosi cavalli di razza Andalusa, Lusitana, Frisona, Thoroughbred (o 

Purosangue Inglese) e Hannover che interpretano anche figure di Alta 

Scuola.  La bravura, il sentimento e l’estro dei cavalli sono, in alcuni 

momenti e nei passaggi ricchi di più pathos, addirittura commoventi 

!  Sia prima che dopo lo spettacolo, potremo continuare la visita, e gli 

acquisti di piante o di accessori da giardino, nella mostra mercato 

floreale, ubicata nell’ attiguo English Garden, nell’immenso parco 

giardino che circonda il castello, ove centinaia di espositori mostrano, 

e vendono, le piante più belle ed i fiori più particolari prodotti e 

coltivati per l’occasione nell’eccellenza dei vivai di tutta Europa (non 

solo Francesi). Tali piante e fiori sono qui selezionati da una giuria 

internazionale di esperti botanici e giardinieri per scegliere gli 

esemplari vincitori della mani-

festazione, nella quale sicuramente troveremo qualcosa di interes-

sante : dalle piante ornamentali da salotto a quelle per giardini e 

parchi, dagli oggetti e dagli attrezzi per giardinaggio agli arredamenti 

da giardino più eleganti, agli accessori arts&crafts. In poche parole, 

tutto quello che ci può venire in mente per abbellire o curare i nostri 

giardini ed i nostri terrazzi è qui esibito nella sua forma migliore e 

più attuale. Si tratta un po’ di un Chelsea Flower Show, ma molto 

meno concitato e… molto più romantico. In serata, ci trasferiremo 

col nostro pullman al vicino aeroporto Charles de Gaulle, ove ci imbarcheremo sui voli di rientro in Italia. 

Best Gardens Tours - Carlo e Stella Acerbi - tel.: 06.4544.4765 – cellulari :  393.2904.948  -  393.0606.950 

e.mails : manager@gardenstours.it -lucy.stella@gardenstours.it – www.gardentours.it 

mailto:manager@gardenstours.it
mailto:lucy.stella@gardenstours.it
http://www.domainedechantilly.com/en/accueil/gardens/large-flowerbed/
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hvfqEASkG95ynM&tbnid=js1_EVavsx4VbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.fiavet.it/&ei=XMU6UsS1D9DHswbMr4CQCg&psig=AFQjCNETP_c5U-Jsa8-9JtfO3ohI_W3XxA&ust=1379669724319544
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Les Journées des Plantes de Chantilly ed i colori del foliage, 

nel meraviglioso giardino di Monet, a Giverny 
Tour di tre giorni dal 7 al 9 Ottobre 2022 

Quote di partecipazione : € 980,00 p.p. in camera doppia 

Supplemento per sistemazione in camera singola : € 200,00 (intero periodo) 

Supplementi complementari extra tour uguali per tutti : 1) Quota di iscrizione : € 120,00 p.p. 

2) Quota forfettaria uguale per tutti per gestione pratica, spedizione documenti, assicurazione 

individuale di viaggio e contro le penalità per annullamento del viaggio, etc, IVA 

tasse e diritti locali, aeroportuali, security, fuel surcharge e diritti Air France: € 350,00 p.p. 

Il costo del viaggio, inclusa l’ assicurazione speciale di viaggio e contro le penalità di annullamento, è 

suddiviso in due rate con acconto di Euro 850,00 il 28 Luglio uguale per tutti, e saldo di Euro 600,00 per la 

doppia e di Euro 800,00 per la singola entro il  28 Agosto 2022 come da moduli iscrizione e  

mandato/contratto di viaggio inviati a parte.  BANCA  SELLA  ROMA  - IBAN IT 91 G 03268 05225 9729 420  
  

Le quote sopra indicate si riferiscono ad un gruppo di minimo 14 Partecipanti e comprendono  il tour 

e i pasti come da programma Best Gardens Tours e come di seguito specificato - i voli di linea diretti senza 

scalo Air France  da Milano Linate, Roma Fiumicino, (Torino Caselle, Genova Sestri, Bologna Marconi, 

Venezia Marco Polo, Firenze Peretola, Napoli Capodichino o da altri scali solo se con voli compatibili, su 

richiesta e con eventuale supplemento o riduzione) a Paris Charles de Gaulle - con transfers ed escursioni in 

pullman GT riservato al nostro gruppo - con una guida professionale locale, con un accompa-

gnatore/assistente e con un esperto in Botanica e architettura del giardino, le visite e le escursioni - con 

tutti gli ingressi sia ai giardini che ad altri eventi e località visitate come di seguito specificato  1) Dimora e 

Giardino Imperiale de la Malmaison 2) Pranzo gourmet nella celebre locanda museo degli Impressionisti 

“la Maison Fournaise” affacciata sulla Senna e ritratta in molte opere - 3) Dimora e Giardino di Monet –        

4) Musée des Impressionnismes a Giverny – 5) Musée Condé (2° in Francia dopo il Louvre) – 6) Mostra  

Mercato Floreale – 7) Musée du Cheval –8) Spettacolo Musicale Equestre) - la sistemazione alberghiera 

presso un selezionato hotel di 4 stelle de Luxe sup. incluse la colazione e la cena – (il trattamento è di 

pensione completa il 1°giorno, e di mezza pensione il 2° e il 3° giorno, inclusi i pasti a bordo) : E’ 

INOLTRE INCLUSA- senza supplemento - l’assicurazione individuale di viaggio  e per le penalità di 

annullamento dall’iscrizione al ritorno, WEBINS ENERGY (INCLUSA POLIZZA “IN VIAGGIO),  

valida anche per le coperture rischi medico/bagagli, con assistenza alle Persone 24 ore su 24 in base alle 

clausole e con i limiti riportati nella polizza, CON GARANZIA ANULLAMENTO PER CAUSE 

DOCUMENTABILI O – A SCELTA – PER QUALUNQUE ALTRO MOTIVO NON DOCUMENTABILE, 

INCLUSO IL “CAMBIO IDEA” che verrà inviata ad ogni Partecipante insieme alla residua documentazione 

di viaggio). Tale polizza è consultabile preventivamente su richiesta e.mail o telefonica oppure sul sito 

WEB della Best Gardens Tours, o su semplice richiesta anche telefonica.                                                                                                                                                                  
 

Le quote  sopra specificate non comprendono :    le bevande ai pasti – le mance, le regalie, gli extra, le spese 

di carattere personale e  tutto quanto non espressamente specificato alla voce precedente.                                     

Il programma del viaggio è suscettibile di variazioni fino alla conferma del tour, che avverrà al                           

raggiungimento del numero minimo di quattordici Partecipanti previsto per la sua effettuazione. 
 

Best Gardens Tours srls di Carlo e Stella Acerbi – Uff. - tel. 06.4544.4765 - fax 06.6220.4177                                                                                                                                    

 tel. diretti (cellulari):  393.2904.948  -  393.0606.950  -  348.3301.291                                      

  e.mails :   manager@gardenstours.it -  lucy.stella@gardenstours.it 

www.gardentours.it    -   www.gardenvisit.it 
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