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Caro membro,

sono onorato di invitarti il giorno martedì 20 fino a venerdì 23 ottobre 
2015 al 67° Congresso Annuale di AIPH che si terrà nella bellissima 
città di Stresa sulla sponda del lago, vicino Milano, in Italia. Aggiungo che 
per i membri del Consiglio avrà luogo una riunione lunedì 19 ottobre.

Il Congresso di quest’anno fornirà ai membri una visione dell’industria 
orticola italiana, oltre che un’esclusiva opportunità per visitare Expo 
Milano prima della chiusura a fine ottobre. Abbiamo sviluppato un 
programma interessante con conversazioni e discussioni che, insieme 
con le visite professionali nell’area, ti darà la possibilità di tornare a casa 
e condividere diversi aspetti con l’industria nella tua nazione. 

Il Congresso si terrà al Regina Palace Hotel, a Stresa. Questo hotel 
meraviglioso sulle sponde del meraviglioso Lago Maggiore procurerà 
uno scenario tranquillo in questa famosa destinazione turistica, ad 
un’ora solamente dal centro di Milano. Oltre alla visita di Expo Milano, i 
membri godranno di tour sul lago, una visita alla famosa Villa Taranto e 
ai suoi giardini botanici e visite presso vivai e un istituto tecnico agrario 
e centro di ricerca. La cena principale del Congresso, il 21 ottobre, 
includerà una gita in barca al palazzo dell’Isola Bella con annessi giardini, 
organizzato per essere un’esperienza indimenticabile. 

Gli accompagnatori sono benvenuti e potranno anch’essi godere di un 
programma di visita organizzato specificamente per loro con una visita 
al centro di Milano e alle attrazioni intorno al famoso Lago di Como.

Il programma provvisorio del congresso è allegato alla presente lettera. 
Altri documenti verranno aggiornati nell’area membri del sito di AIPH: 
www.aiph.org/login/. Il programma delle commissioni verrà reso noto 
sul sito e tramite e-mail dal Segretario Generale di AIPH a tempo 
debito. 

Non vediamo l’ora di darti il benvenuto a Stresa e di condurre il 
Congresso Annuale di AIPH con successo.

Cordiali Saluti,

Vic Krahn Presidente di aiPH

67° CONGRESSO  
ANNUALE DI AIPH 
STRESA, MILANO, ITALIA

il lago Maggiore è il secondo 

lago più grande d’italia (216 

Km²) dove le persone ricche 

e famose (inclusa la regina 

vittoria) hanno fatto di 

stesa una delle destinazioni 

turistiche più accreditate. 

troverete una grande 

varietà di negozi e ristoranti 

nelle strade acciottolate di 

stresa. Per un momento di 

pace e tranquillità fate una 

passeggiata lungo il fiume. 



Prenota adesso: 
www.etouches.com/aiph-congress-italy-2015

sito dell’evento:  
www.aiph.org/aiph_event/2015-annual-congress

4 | |5

International Association of Horticultural Producers

Mercoledì, 21 ottobre  

07.00 – 08.30:  Colazione della giuria IGOTY presso la sala “Verdi” 
(riservata ai membri della giuria)

07.00 – 08.30:  Colazione a buffet (caldo e freddo) in hotel 

08.00:  Registrazioni aperte  

08.30:  Per gli accompagnatori, partenza pullman per il Lago di Como 

08.30:  Secondo giorno del Congresso. Inizio nella sala “Tiffany” Commissione 
“Marketing & Exhibitions”, presieduta dal Sig. Kevin Chung 

10.00:  Pausa caffè 

10.30:  Commissione “Marketing & Exhibitions”, continua 

12.30:  Pranzo presso il Regina Hotel  

13.30:  Riunione generale, presieduta dal Sig. Vic Krahn 

15.00:  Pausa caffè 

16.30:  Chiusura del secondo giorno del Congresso di AIPH  

16.00:  Gli accompagnatori rientrano a Stresa  

17.00:  Gita in barca per visitare il palazzo dell’Isola Bella e il giardino  
pensile. dress Code: in seguito alla gita in barca prevedete un 
abbigliamento caldo e coprente e scarpe basse e anti-scivolo.  
Si consiglia di portare un impermeabile e un maglione caldo. 

19.30:  Cena sul lago. dress code: Casual elegante. 

Giovedì, 22 ottobre  

Gli accompagnatori si uniscono ai delegati 

07.00 – 09.00:  Colazione a buffet (caldo e freddo) in hotel 

09.00:  Partenza del pullman da hotel Regina, diretto a Milano  

10.00:  Arrivo a “Expo Milano”  

20.00:  Il pullman parte dall’Esposizione 

21.00:  Rientro in Hotel Regina

venerdì, 23 ottobre  

Gli accompagnatori si uniscono ai delegati 

07.00 – 08.00:  Colazione a buffet (caldo e freddo) in hotel 

08.00:  La barca parte dall’Hotel Regina. dress code: in seguito alla gita in 
barca prevedete un abbigliamento caldo e coprente e scarpe basse 
e anti-scivolo. Si aspetta un’escursione termica dai 15 ai 25 gradi. Si 
consiglia di indossare un abbigliamento “a strati”, per esempio, una 
maglietta, un maglione caldo e un impermeabile.

08.30 – 10.30:  Visita guidata ai giardini botanici – Villa Taranto 

11.00 – 12.30:  Arrivo con il pullman al primo vivaio – “Compagnia del 
Lago” – Introduzione e pausa caffè, seguita da una visita del 
vivaio  

13.30 – 15.30:  Arrivo a Minoprio, Istituto Tecnico Agrario e centro di 
ricerca, dove sarà servito il pranzo  

16.00 –18.00:  Arrivo al secondo vivaio – “Vivai Nord” – Introduzione e 
pausa caffè seguita da una visita del vivaio 

19.00:  Ritorno con il pullman a Stresa

19.30:  Cena presso il Regina Hotel. dress code: Casual elegante.

PROGRAMMA  
GENERALE
lunedì, 19 ottobre 

07.00 – 08.30:  Colazione a buffet (caldo e freddo) in hotel  

08.30:  Apertura della riunione del Consiglio di Amministrazione di AIPH 
nella sala “Rododendro” 

12.30: Pranzo presso il Regina Hotel 

16.30: Chiusura della riunione del Consiglio 

19.00: Cena a scelta (costo separato). dress code: Casual 

Martedì, 20 ottobre  

07.00 – 08.30:  Colazione della giuria IGOTY presso la sala “Verdi” 
(riservata ai membri della giuria)

07.00 – 08.30:  Colazione a buffet (caldo e freddo) in hotel  

08.00:  Registrazioni aperte 

08.30:  Apertura della cerimonia di benvenuto nella sala “Tiffany”  

discorsi di benvenuto: 

Sig. Krahn, Presidente di AIPH

Sig. Arturo Croci, Orticoltura ornamentale in Italia

Sig.ra Silvia Marchioni, Sindaco di Verbania  
(Regione Lago Maggiore) 

10.00:  Cerimonia di Benvenuto, caffè servito nella sala “Hall New  
Liberty” 

10.30:  Per gli accompagnatori, partenza pullman per Milano 

10.30:  Primo giorno del Congresso. Inizio nella sala “Tiffany” 

 Commissione “Green City”, presieduta dalla Sig.ra Karen 
Tambayong, i membri sono invitati a presentare iniziative di Green 
City nelle proprie nazioni. 

12.30:  Pranzo presso il Regina Hotel 

13.30:  Commissione “Novelty Protection”, presieduta dal  
Sig. Bernard Oosterom 

14.15:  Commissione “Environment and Plant Health”, presieduta dal Sig. 
Gery Heungens 

15.30:  Pausa caffè 

16.00:  L’impatto della globalizzazione nel settore orticolo-ornamentale. 
Analisi SWOT per il progetto di ricerca del settore internazionale 
di AIPH   

17.30:  Chiusura del primo giorno del Congresso di AIPH 

17.30:  Gli accompagnatori rientrano a Stresa  

18.30:  Aperitivo e tartine serviti allo “Sky Bar” (condizioni metereologiche 
incerte, si consiglia di portare un cappotto in caso di frescura serale)

19.00:  Cena presso “La Palma Hotel” dress code: Casual elegante.  
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Lunedì 19 ottobre  

Giorno: riunione del Consiglio 
di amministrazione (solo membri 

del consiglio) 

sera: Cena presso il ristorante “Il 
Vicoletto”, nella città di Stresa. Il 

ristorante è piccolo, pittoresco e 
semplicemente tradizionale italiano!

Martedì 20 ottobre   

Mattino: Cerimonia di 
Benvenuto 

Giorno: Primo giorno del 
Congresso 

sera: Una vista a 360 gradi sul Lago 
Maggiore, le montagne e la “striscia 
di terra di Stresa”, senza dubbio la 
vista migliore della città! Allo “Sky 

Bar” serviremo aperitivo e tartine. 
(Portate l’impermeabile in caso vi sia 

un po’ di frescura nella serata.) La 
cena verrà servita poco dopo presso 

il ristorante dell’hotel. 

Mercoledì 21 ottobre   

Giorno: secondo giorno del 
Congresso  

sera: Dopo il Congresso è prevista 
una gita in barca di 10 minuti verso 
l’Isola Bella che appartiene a una 
delle tre isole di Borromeo. Qui 
avrai l’opportunità di godere del 
Palazzo e del giardino pensile. Dopo 
questa spettacolare visita, ceneremo 
in un ristorante con vista mozzafiato 
sul lago.

Il giardino è unico al mondo. 
Costruito nel XVII secolo dal conte 
Carlo III Borromeo, consiste in 10 
terrazze costruite su gradinate, una 
sopra l’altra (37 metri sul livello 
del mare), passerete attraverso 
un’esposizione di statue, fontane e 
un’immensa varietà di fiori e piante 
(loto, azalea, papiro egiziano, acero 
giapponese e piantagioni di banana) 
con meravigliosi pavoni bianchi che 
vagano liberi nel prato. Il design del 
paesaggio risulta in una stupenda 
composizione barocca. Quest’area 
di noteveole bellezza è completata 
dal famoso anfiteatro che occupa il 
punto più alto della terrazza. Questo 
è il primo esempio di influenza 
dell’uomo di sfruttare al massimo 
la natura e prendersi cura del suo 
lavoro creativo.

PROGRAMMA
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Giovedì 22 ottobre  

 Giorno e sera: Una giornata a 
expo Milano. Pullman e biglietti 

organizzati in anticipo. 

expo 2015 - www.expo2015.org/en - è l’attuale esposizione 
universale tenuta a Milano, in italia. l’apertura ha avuto 
luogo il 1 maggio 2015 e chiuderà il 31 ottobre 2015. 

Il tema scelto per Expo Milano è “Nutrire il pianeta. Energia per 
la vita.” Questa tematica include tecnologia, innovazione, cultura, 
tradizioni e creatività e come queste caratteristiche si relazionano 
al cibo e alla dieta. Expo 2015 svilupperà ulteriormente temi già 
introdotti durante le esibizioni passate (ad esempio il tema dell’acqua 
durante Expo Saragossa nel 2008), alla luce di nuovi scenari globali e 
problematiche emergenti, con una particolare attenzione al diritto al 
cibo salutare, sicuro e bastante per tutti gli abitanti del mondo intero.

Venerdì 23 ottobre   
Giorno e sera: il tour 

professionale prevede una visita a: 

 • I giardini botanici più famosi 
d’Italia – Villa Taranto

 • Visita a due vivai 
“Compagnia del Lago” e “Vivai Nord”

 • Istituto tecnico agrario di 
Minoprio e centro di ricerca 

 • Pranzo, due pause caffè, e 
cena al Regina Hotel

 
Giorno: Giardini botanici

VILLA TARANTO 
www.villataranto.it 

Il fiabesco giardino è molto rinomato 
per i suoi rododendri, azalee, ninfee, 

fiori di loto e tulipani. 

Durante la nostra visita, vi sarà 
un’esibizione speciale di dalie. Vedrete 

più di 1700 piante, suddivise in oltre 
350 varietà. In particolare la “Emory 

Paul” è la più impressionante, la 
cui inflorescenza supera i 25 cm di 

diametro. Ci teniamo a menzionare 
anche “Little William” con la sua testa 
di fiore a forma di sfera, simile ad un 

alveare e talvolta non raggiunge i 5 
mm di diametro. 
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Venerdì 23 ottobre   

Venerdì 23 ottobre   

Mattino: visita al primo vivaio 

COMPAGNIA DEL LAGO 
MAGGIORE

www.compagniadellago.com

Il colitivatore maggiore nella regione 
di piante paesaggistiche come 

l’azalea, la camalie e il rododendro. 
Paolo Zacchera è il proprietario 

di quattro vivai che comprendono 
un’area totale di 30 ettari. È anche il 
Vicepresidente del “Consorzio Fiori 

Tipici del Lago Maggiore” .

PoMeriGGio: Centro di ricerca

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
DI MINOPRIO E CENTRO DI 

RICERCA 

www.fondazioneminorpio.it

AIPH verrà informata anche sul 
progetto Green City di Minoprio in 
collaborazione con l’Unione Europea

Inolte AIPH avrà la possibilità di 
visitare le due serre “Meditterranea” 
e “Tropicale”

Ci sono tre categorie: 

1. La scuola e l’istituto di fomazione che offre lezioni a giovani studenti 
riguardo piante per esterni, fiori da vaso, frutta, orticoltura e 
giardinaggio

2. Il centro di ricerca e consulenza fornisce ricerca e esperimenti in: 
- Floricultura e coltivazione da vivaio 
- Asay centro per pesticidi 
- Ricerca fitosanitaria e frutticola
- Studi sull’ambiente
- Servizio di consulenza, ad esempio, consulenza sulla coltivazione di 

piante ornamentali, gestione del paesaggio
- Riunioni tecniche e simposi scientifici

3. Centro orticolo – un’area di circa 60 ettari che funge da laboratorio di 
apprendimento per gli studenti. È diviso in 4 aree: coltivazione protetta, 
coltivazione di piante per esterni, giardinaggio e agricoltura meccanizzata  
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Venerdì 23 ottobre   

PoMeriGGio: visita del 
secondo vivaio 

VIVAI NORD
www.vivainord.it

È un vivaio di vendita all’ingrosso, 
coinvolto nella produzione di piante 
ornamentali. La gamma è immensa, 
da piante giovani, piante con radici 
a nudo, piante da vaso, piante con 

radici insacchettate e simili. Vivai 
Nord è un consorzio di tre vivai 

privati che lavorano insieme sotto lo 
stesso tetto nella regione del Lago 

Maggiore. 

Uno dei punti di forza di Vivai Nord è la capacità di offrire un’ampia 
varietà di piante insieme con prodotti associati come materiale di 
drenaggio e filtraggio, prodotti per la cura del terreno, corteccia, 
etc. Tutto questo valorizzato da generazioni di esperienza tecnica.
Vi sono 5000 piante nel loro catalogo e ne vengono vendute più di 
1 milione all’anno. Nel sito visiteremo oltre 12 ettari di coltivazione. 
I tre vivai coprono in totale un’area di circa 50 ettari. Le piante 
cresciute includono siepi, alberi di piccola e grande taglia, Erica/
Callunas, sempreverdi, rose, piante di terra acida, aceri, conifere 
e piante da frutta. Sul sito vi sono 20 persone coinvolte nella 
produzione, preparazione e amministrazione, incluse le consegne. 
Una particolare attenzione è data all’introduzione continua di 
nuove varietà provenienti da tutto il mondo. Il mercato principale è 
nazionale e europeo, in particolare Svizzera ma esportano anche in 
Giappone e Stati Uniti. 
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Martedì 20 ottobre  

10.30 – partenza con il pullman 
da Hotel regina al centro di 

Milano

Mezza giornata nel centro di Milano 
per fare shopping e vedere la città a 

vostro piacere e scelta. 

Il pullman si fermerà vicino al 
Duomo di Milano e alla Galleria 

Vittorio Emanuele II, che si trovano 
entrambi nel cuore della città.

16.30 – partenza dal centro di 
Milano, rientro in Hotel regina

Mercoledì 21 ottobre   

08.30 – partenza del pullman da 
hotel regina per il lago di Como

la giornata include: 

• Una visita alla seteria e all’outlet  
– www.mantero.com Fondata 
nel 1902 è adesso gestita dalla 
quarta generazione della famiglia 
Mantero. Un leader indiscusso 
nella creazione, produzione e 
distribuzione del tessile uomo/
donna.

È previsto un tour guidato con la 
possibilità di acquistare accessori e 
tessuti uomo/donna

• Una gita in barca da Tremezzo 
al paese di Bellagio, considerata 
la destinazione più pittoresca 
d’Europa

15.00 – Partenza con il pullman 
da tremezzo , rientro in Hotel 
regina

TOUR DEGLI  
ACCOMPAGNATORI

Alto 108,5 metri, aperto nel 1965, il Duomo di Milano è il monumento 
simbolo del capoluogo lombardo. Dedicato a Santa Maria Nascente, è sede 
dell’arcivescovo di Milano, attualmente Cardinale Angelo Scola. La struttura 
gotica impiegò circa sei secoli per essere completata. È la quinta chiesa più 
grande del mondo e la più grande in Italia.

La galleria Vittorio Emanuele II, costruita tra il 1865 e il 1877, è uno dei 
più antichi centri commerciali del mondo. Accolta in un edificio di quattro 
piani a doppia arcata nel pieno centro di Milano. Il nome della galleria è 
in onore di Vittorio Emanuele II, il primo re del Regno d’Italia. La struttura 
è composta da due arcate in vetro che si incontrano in un largo spazio 
ottagonale che copre la strada che connette Piazza del Duomo a Piazza 
della Scala.

La galleria è spesso soprannominata “il salotto di Milano” in seguito ai 
numerosi negozi e all’importanza come comune luogo d’incontro milanese 
e luogo di ristoro.

Dal 2013 , l’arcata ospita principalmente negozi di lusso che vendono haute 
couture, gioielli, libri e quadri, insieme a ristoranti e bar. La galleria è famosa 
per aver accolto alcuni tra i più antichi negozi e ristoranti di Milano.
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QUALE AEROPORTO ? 

Consigliamo Milano Malpensa 
international airport

Dall’aeroporto di Milano Malpensa a 
Stresa vi sono 45 minuti di tragitto in 

macchina. 

Consigliamo di evitare Milano Linate 
in quanto il tragitto fino a Stresa 
impiega  minimo 1h30 e include 

diversi cambi se si usa il treno come 
mezzo di trasporto.

VIAGGIO LUOGO E HOTEL 

TRASFERIMENTO AEROPORTUALE 
Non vi sono trasporti pubblici in questo periodo dell’anno diretti a 
Stresa. Per questo motivo, abbiamo negoziato delle tariffe scontate con 
una compagnia privata di noleggio.

Tipo di macchina 
Tutte mercedes

posTi max prezzo

macchina 3 @100 + 10% tassa

multiposto 4/8 @150 + 10% tassa 

minibus 9/16 @280 + 10% tassa 

• Servizio 24/7
• Nessun supplemento in caso di ritardo del volo
• Per ridurre i costi si può condividere il mezzo

METODO DI PAGAMENTO 
Contanti o carta di credito (no American Express) 
È possibile prenotare in anticipo e pagare l’autista il giorno dell’arrivo. 

COME PRENOTARE IL PICK-UP
Per prenotazioni, inviare un’e-mail a info@borronievents.it 

Nell’e-mail includere le seguenti informazioni: 
• Il nome
• Il numero del volo di arrivo e partenza e la destinazione
• L’orario di arrivo e partenza del volo 
• Non dimenticare di scrivere “AIPH Group”

Per eventuali domande: contattare Borroni Travel al numero   
+39 (0) 32330251

UNA VOLTA ARRIVATI IN AEROPORTO 
• L’autista aspetterà all’interno del terminal
• Cercare un cartellone con il proprio nome e il nuovo logo di AIPH

Tariffe sconTaTe  Tariffa per noTTe

Camera doppia per una persona @137.50

Camera doppia per due persone @165.00

Camera doppia con vista lago per una persona @165.00 

Camera doppia con vista lago per due persone @220.00 

(Tariffe garantite fino al 18 agosto) 

la tariffa include: Colazione a Buffet caldo e freddo + IVA 

la tariffa non include: Tassa di soggiorno di € 1,50 a notte a persona 

REGINA PALACE 
HOTEL ★★★★ 

Corso Umberto i n. 29,  
stresa, italy 
www.reginapalace.it 

COME PRENOTARE 
L’HOTEL : 
Scaricare il modulo di prenotazione da   
www.etouches.com/aiph-congress-
italy-2015 e inviarlo a   
francesca@regina-palace.it 

Per eventuali domande, chiamare 
Francesca al numero   
+39 (0) 323936936  
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tariffa 
settiManale delegaTo accompagnaTore 

mar-ven inclusi @750 @520 

tariffa 
Giornaliera delegaTo accompagnaTore 

martedì @340 @149 

mercoledì @370 @179 

giovedì @72 @72 

Venerdì @120 @120 

tariffa 
sUPPleMentare delegaTo accompagnaTore 

cena del lunedì @45 @45 

PRENOTA OGGI ! 
www.etouches.com/aiph-congress-italy-2015

DOMANDE ?
Contattare Maria Wallin – Business & Events Manager

Email: maria.wallin@aiph.org 

Cellulare: +44 (0) 7825-816-266 - Telefono: +44 (0) 118930-8956

Indirizzo: AIPH, Horticulture House, 19 High Street, Theale,  
Reading, RG7 5AH, UK 

Sito web: www.aiph.org

TARIFFE PER I  
DELEGATI E GLI  
ACCOMPAGNATORI

LISTA: 
Cosa prenotare: 

volo 

trasferimento aeroportuale

Hotel 

Partecipazione al congresso 

Partecipazione degli 
accompagnatori

SCADENZE: 

18 agosto: tariffe scontate  
dell’hotel garantite 

28 settembre:  
 prenotazioni chiuse



international association of horticultural producers 
horticultural house, 19 high street, Theale, reading, rg7 5ah, UK.
Tel: +44 (0)118 930 8956 | email: sg@aiph.org | Web: www.aiph.org

The International Association of Horticultural Producers is an international non-profit association registered in Brussels, Belgium.  
VAT number: GB184353007.  Registration number: 546 558 178


