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VISITA GUIDATA SERALE 

A VILLA LITTA DI LAINATE 

Il ninfeo e i giochi d’acqua 
 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2010 

ore 21.00 direttamente presso l’ingresso principale della Villa 

in Largo Vittorio Veneto n. 12 a Lainate 
 

 

Il Comune di Cesate, per scoprire i tesori del territorio circostante, organizza una visita guidata in 

notturna alla Villa Litta di Lainate: uno splendido gioiello di arte cinquecentesca con affreschi, 

mosaici, grotte, giochi e scherzi d’acqua. 

 

Si visiteranno: il giardino all’italiana con la settecentesca fontana di Galatea e il ninfeo costituito 

da grotte, stanze con statue, decorazioni e mosaici a ciotoli, un labirinto, diversi cortiletti ed il 

Cortile delle Piogge. 

Il piacevole incanto del Ninfeo è inoltre costituito dai suoi giochi d’acqua illuminati da fasci di 

luce che, con spruzzi improvvisi, accompagnano piacevolmente la visita. 

 

 

Il costo di partecipazione è di Euro 8,00.= da versare direttamente alla biglietteria della Villa, 

è indispensabile l’iscrizione presso l’Ufficio Ambiente del Comune entro il 30 Giugno 2010 e 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

N.B. Per raggiungere la Villa: S.S. 233 Varesina, all’altezza del Comune di Garbagnate seguire le 

indicazioni per Lainate. A Lainate seguire le indicazioni turistiche “Villa Borromeo Visconti Litta” 

oppure le indicazioni “Centro”. Parcheggio gratuito in Via Mengato (di fronte alla gelateria) a circa 

200 m. dall’ingresso della villa. 

 

Ulteriori informazioni- Ufficio Ambiente, Daniela Carugati Tel. 02-99471232 

 

 

   Il Consigliere    Assessorato alla Cultura Sport e Tempo Libero 

      delegato all’Ambiente    L’Assessore ai Progetti Ambientali 

   Luigi Motta      Pierluigi Merisio 

 

 

Cesate, Giugno 2009 
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Da staccare e consegnare compilata all’atto dell’iscrizione entro il giorno 30.06.2010 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Visita guidata serale a Villa Litta 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)....................................................................………….. 

 

residente a........................………..........in Via....................................………………….. 

 

telefono..……………....................….. E-mail ………………………………………….. 

 

chiedo di partecipare alla visita guidata serale di Villa Litta organizzata dal Comune di Cesate 

versando la quota di 

 

• Euro   8,00.= (da versare direttamente alla biglietteria della Villa) 

 

 
Ai sensi degli Artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per le nostre procedure amministrative ed organizzative al solo 

scopo di aggiornamento sulle iniziative, e/o per la conferma della partecipazione alle iniziative stesse. Chi fosse interessato a 

rettificare o cancellare questi dati è pregato di darne avviso. 

 

 

 

Cesate,  

 

 

 Data        Firma 

 

 


