
un autunno

vieni a 
 speciale...

scoprirlo

attività, animazioni e
visite guidate gratuite



Ritrovo visita guidata “Viaggio nel tempo” 
Ritrovo visita guidata “La vita segreta delle piante” 
Spettacolo “Le mille e una golena” 
Ritrovo visita guidata “L’isola attraverso i 5 sensi”
“Atelier di stampa sperimentale su cartoline” 
“Visita guidata con tema a sorpresa”
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S’informa che la libera fruizione delle Isole di Brissago è subordinata al rispetto di accresciute misure di 
sicurezza e modi�che logistiche di carattere provvisorio, in ossequio alle disposizioni emanate dal 
Consiglio federale e dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Ai visitatori è 
pertanto richiesto di rispettare scrupolosamente la segnaletica relativa ai percorsi guidati, allo spettaco-
lo e alla caccia al tesoro, nonché le regole igieniche e di distanziamento. Fa stato la responsabilità 
individuale.

Domenica 13 settembre
Ore 10.30 e ore 14.00
“Viaggio nel tempo” – visita guidata
Fai un tu�o nel passato alla scoperta di 
leggende, storie e personaggi delle Isole di 
Brissago! Con qualsiasi tempo. Annunciar-
si alla cassa. 

Domenica 20 settembre
Ore 10.30 e ore 14.00
“La vita segreta delle piante”– visita guidata
Scopri gli adattamenti e i meccanismi di 
sopravvivenza delle piante in qualsiasi 
ambiente e condizioni climatiche! Con 
qualsiasi tempo. Annunciarsi alla cassa.
Ore 10.30 e ore 14.00
“Le mille e una golena”– spettacolo teatra-
le con la compagnia “Sugo d’inchiostro”.
Uno spettacolo per ri�ettere sull’eterno 
amore con�ittuale fra la Natura e l’Uomo. 
Solo in caso di bel tempo.

Domenica 27 settembre
Ore 10.30 e ore 14.00
“L’isola attraverso i 5 sensi” – visita guidata
Vieni a conoscere le piante attraverso 
tatto, olfatto, udito, vista e gusto!. Con 
qualsiasi tempo. Annunciarsi alla cassa.
Dalle 10.00 alle 16.00
“Atelier di stampa sperimentale su cartoline”
con Mariana Minke (CSIA) 
Cattura la natura e�mera delle foglie e 
delle stagioni, in un ambiente suggestivo e 
unico nel suo genere! Ritrovo: presso la 
serra vicino alla cassa.
Con qualsiasi tempo. Posti limitati.

Domenica 4 ottobre
Ore 10.30 e ore 14.00
“Visita guidata con tema a sorpresa”
Con qualsiasi tempo. Annunciarsi alla cas-
sa delle Isole.

cassa


