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New Chelsea Flower Show Tour 2018 : 

   un tour ogni anno sempre più nuovo, interessante e imperdibile 
1° giorno – Lunedì 21/5 : Partenza da Linate alle 11.30 con volo di linea BA565. All’arrivo a Londra, pranzo presso 

la raffinata Peyton & Barnes Brasserie, nel courtyard garden restaurant di Hertford House, e quindi visita 

guidata della Wallace Collection, uno scrigno di bellezze artistiche e storiche, sconosciuto ai più, ma che, 

vedrete, ci stupirà per la qualità, il gusto e l’originalità delle opere in mostra. La collezione d’arte custodisce 

meravigliose opere pittoriche del “700 francese oltre a quelle di artisti di tutta Europa della grandezza di 

Tiziano, Rubens, Rembrandt, Van Dyck e Canaletto, mobili ed arredamenti di squisita fattura risalenti diversi 

periodi storici, porcellane finissime di Sèvres, “gold boxes”,i preziosi cofanetti e scrigni intarsiati d’oro 

zecchino, decorati con smalti e pietre pregiate, armi ed armature antiche ed una raccolta di deliziosi oggetti 

appartenuti a Maria Antonietta. Al termine sceglieremo se rientrare in albergo, a 

piedi o col pullman, o se fare una passeggiata nelle vicine Oxford Street, Regent 

Street e nelle animate strade limitrofe, oppure se visitare, insieme all’ esperto 

botanico, il vicinissimo Queen Mary’s Garden il roseto tanto caro alla Regina Madre 

che lo inaugurò, nel 1934, due anni dopo la sua creazione. Il giardino racchiude la più 

grande collezione di rose di Londra, con circa 12.000 esemplari, suddivisi in 85 

“beds”, uno dei quali dedicato esclusivamente alle “Rose dei parchi Reali”. Qui sono 

presenti tutte le varietà di rose Inglesi del Regno Unito, antiche e moderne, oltre a quelle originarie di altre parti 

del mondo. Nel giardino, situato nell’ Inner Circle dei Regent’s Park Gardens, sono ospitati anche il Delphinium 

Border, la più importante collezione britannica di Ranuncolacee, il Mediterranean Border ed il Begonia Garden, 

con oltre novemila esemplari. Qualunque sia stata la Vostra scelta, l’importante è che ci ritroviamo tutti alle ore 

20.30, per la cena di benvenuto nel ristorante del nostro hotel, centralissimo ma ubicato in una strada 

tranquilla, con metro vicinissima.  

2° giorno – Martedì 22/5 :  Full British Breakfast in hotel, quindi transfer riservato presso il Chelsea Flower Show, 

manifestazione annualmente organizzata dalla R.H.S. – Royal Horticultural Society, ormai ultracentenaria. 

Oggi è la prima delle due sole giornate riservate ai Membri della R.H.S, la migliore in assoluto. La mostra, 

sempre visitata dalla Regina Elisabetta e dalla Famiglia Reale, è ritenuta la più importante esposizione botanica, 

floreale, paesaggistica e di giardinaggio d’ Europa  (alcuni dicono del mondo), ed 

ogni anno offre sempre nuove interessanti attrattive : durante la visita sarà 

possibile ammirare una varietà incredibile di piante, e poi una stupefacente 

esibizione di nuovi giardini originalissimi, ogni anno sempre più arditi e 

stupefacenti, opere dei più celebrati paesaggisti di fama mondiale, quindi 

padiglioni dedicati all’ arte floreale, al giardinaggio, all’ arredamento per giardino, 

etc. In poche parole,  quanto di meglio, di più attuale il Vecchio Continente è in 

grado di proporre di anno in anno agli appassionati botanici, e non solo, di tutto il mondo. Dalle cesoie più affilate 

ai guanti più morbidi e resistenti, dai cavalli a dondolo dei rampolli della Famiglia Reale, da collezioni di ogni 

tipo di piante,  da inquietanti, ma molto “cool” sculture, in legno o in metallo, da esporre in giardino, ai libri e 

manuali di landscaping, a souvenirs botanici, da ricercati capi di abbigliamento British Style a pregevoli manufatti 

in oro e pietre preziose cesellati da grandi firme : qui  certamente troverete tutto quello che Vi serve (o che 

non Vi serve assolutamente, ma che…“sai, l’ho trovato al Chelsea”). Durante la visita, infine, è possibile cambiare 

la valuta e consumare liberamente uno spuntino o un light lunch, fra i quali uno nel quale gustare – a prezzi “value 

for money” – ottimo champagne d’annata e crostacei freschissimi ! Il ritorno in hotel è a libera discrezione 

dei Sigg. Partecipanti : pertanto chi vorrà fare una passeggiata nelle eleganti strade di Chelsea, o a Sloane 

Square, o su King’s Road lascerà la mostra prima, mentre gli altri saranno liberi di trattenersi per tutto il 

tempo che vorranno, visto che il nostro biglietto è “full time” dall’apertura alla chiusura. La mostra è ben 

collegata con ogni parte di Londra sia con linee di bus, che con la metro di Sloane Square o con un taxi che, 

a Londra, può portare anche cinque persone. Cena libera, in uno dei tanti pubs, ristorantini, coffee o brasseries. 
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3° giorno – Mercoledì 23/5 :  trasferimento, in pullman privato presso la bellissima Manor House di Upton Grey, i 

cui meravigliosi    giardini, ubicati a cir-ca 70 km ad est di Londra, furono disegnati da Gertrude Jekyll nel 

1908.I giardini sono suddivisi in due zone di opposta ispirazione paesaggistica, il Formal Garden, ed il Wild 

Garden.Il primo è strutturato secondo prospettive più geometricamente ordinate, racchiuse da siepi di tasso  

movimentate da muretti a secco, ed abbellite da una verde galleria di querce che unisce la casa al “Rose Lawn. 

Quest’ultimo è caratterizzato da aiuole fiorite racchiuse in riquadri in pietra, in piacevole contrasto con le 

tonalità rosa e grigie del cottage garden e  con quelle più vigorose delle bordure centrali e laterali,con 

sfumature cangianti dal blu cobalto al bianco ghiaccio, dal giallo intenso all’ 

arancione caldo fino al rosso fuoco. Non meno affascinante il Wild Garden ove 

Gertude Jekyll ha tracciato sentieri di erba falciata corta che solcano arditamente 

distese di erba lunga e folta, inframmezzate da rose rampicanti, da cespugli ed 

arbusti, da bambù e da un boschetto di alberi di noce fino a raggiungere il 

bellissimo pond garden incorniciato da pietre vive e ricco di piante acquatiche. Molte 

le varietà di rose che adornano ambedue i giardini, con una ovvia predominanza 

di anciennes quali la Garland, le ramblers Dundee e Blush, la Dorothy Perkins, la Madame d’ Arblay, la Jersey 

Beauty e la Maiden’s Blush. Ultimata la visita, raggiungeremo, a circa trenta km verso Londra, la Manor House di 

Loseley ed i suoi Gardens, anch’essi disegnati da Gertrude Jekyll. L’antico maniero,in stile Tudor. Risale al 

1086, ma è divenuto proprietà della famiglia More-Molyneux, che tuttora lo abita, all’inizio del XVI secolo. 

Dopo il nostro arrivo, avremo del tempo a disposizione per uno spuntino libero, prima di effettuare una visita 

guidata della manor house, nella quale è possibile ammirare una strabiliante collezione di opere e dipinti, e poi 

arredamenti, arazzi, e altre suppellettili di grande valore storico ed artistico e di grande suggestione. Visiteremo 

poi i meravigliosi giardini,  prima i quattro “storici” e poi gli ultimi due di più recente realizzazione. Il Giardino di 

Rose, particolarmente suggestivo, interessante e pluripremiato, contiene oltre 1.000 cespugli di rose antiche. Il 

Giardino d’ Erbe suddiviso in sei diverse sezioni, a seconda delle piante ospitate, mentre il Flower Garden è 

vigoroso e vibrante di accesi accostamenti cromatici. Il White Garden, infine, è ricco di piante i cui colori base 

vanno dalle tonalità del bianco avorio-crema, al bianco candido al bianco argenteo. Più recenti, ma non certo di 

minor interesse, botanico e paesaggistico, i più moderni Vegetable Garden ed il Cut Flower garden. La bellezza 

e la suggestione di Loseley Manor House and Gardens ne hanno fatto, negli ultimi decenni, la location ideale per 

film e serie televisive, di grande successe, non solo in Gran Bretagna, fra le quali “The Crown”, “The Legacy”, 

“Midsomer Murders”, “Agatha Christie Marple”, “Emma”, etc. Al termine della visita, rientreremo a Londra, 

ove avremo il resto del pomeriggio a disposizione per la cena, libera, prima del pernottamento.                                                                                                              

4° giorno – Giovedì 24/5 : in mattinata, dopo l’ English breakfast, avremo tempo libero fino a mezzogiorno per una 

passeggiata finale nelle vie del centro di Londra. Alle 12:00 partiremo dall’hotel, con i bagagli al seguito, alla 

volta di un locale, molto esclusivo, apprezzato sia dagli appassionati di piante e fiori, che da chi ama la buona cucina 

di origine Italiana, interpretata però, in modo raffinato ed estroso, secondo 

i dettami delle ultime tendenze gastronomiche britanniche. Le Petersham 

Nurseries, sono proprietà della Famiglia Boglioni, imprenditori amici di 

Mick Jagger, ora frequentatore assiduo del locale, che consigliò loro 

l’acquisto di questo luogo magico. Il ristorante, che ha appena ottenuto la 

sua prima stella Michelin, è ritenuto il più ecologico e “green” 

(ovviamente) del Regno Unito. Poichè il pranzo è libero, ognuno potrà scegliere se degustare, o meno, un lunch 

preparato dal noto Chef Damian Clisby, che utilizza, in molti dei suoi piatti, i prodotti delle serre, dai quali saremo 

circondati nel Nurseries Cafè Restaurant. Invece, chi preferisce un pasto più leggero troverà nella graziosa 

Tea House una scelta di piatti, dolci o salati. Dopo il lunch – e dopo aver effettuato, volendo, l’acquisto di 

qualche oggetto di ottimo gusto, di qualche pianta particolarmente intrigante o più semplicemente di qualche 

ricordino molto originale - partiremo verso le 15.30 alla volta dell’aeroporto di Heathrow, in tempo per il check 

in del volo BA570, in partenza alle ore 18:35, con arrivo a Milano Linate alle ore 21:30.                                                                                                 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : ORTICOLA  02.7600.1496 - BEST GARDENS TOURS  06.9835.1116 

Il costo di questo tour è integralmente coperto contro le penalità di annullamento del viaggio dalle polizze UNIPOL 

       e Filo Diretto-WEBins incluse nelle quote di partecipazione, inviate a parte o consultabili sul sito www.gardentours.it 

http://www.gardentours.it/

