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                                                Ripartiamo!                                                    

     
 

Le meraviglie del Giardino di Boboli  
 

Martedì 16 Giugno 2020 – ore 10:00 
Porta di Annalena – Via Romana 37a  Firenze 

 
Sul retro della reggia di Palazzo Pitti c’é il meraviglioso Giardino di Boboli. Prima i  Medici  

ne curarono la sistemazione, creando il modello di giardino all'italiana che divenne 

esemplare per molti altri giardini europei. La vasta superficie verde suddivisa in modo 

regolare, costituisce un vero e proprio museo all'aperto, popolato di statue antiche e 

rinascimentali, ornato di grotte e di grandi fontane. Le successive dinastie Lorena e Savoia 

ne arricchirono ulteriormente l’assetto, ampliandone i confini che costeggiano le antiche 

mura cittadine fino a Porta Romana. Di notevole suggestione panoramica è la zona a 

terrazzamenti ove si trova il settecentesco padiglione del Kaffeehaus, raro esempio di 

architettura rococò in Toscana. La visita del giardino di Boboli, che ci permette di 

passeggiare nel verde per circa 2 ore, consente di comprendere lo spirito della vita che si 

svolgeva nella corte granducale e insieme di godere dell'esperienza di un giardino che 

sempre si rinnova nel rispetto della sua tradizione. 
 

Numero massimo di partecipanti :  10 persone 
 

Ritrovo: ore 9:45  alla Porta di Annalena -  Ore 10 inizio visita 

Si raccomanda la massima puntualità al  fine di poter espletare comodamente la distribuzione degli  

auricolari e l’accesso al giardino previo i controlli di sicurezza contro il Coronavirus. I 

partecipanti dovranno indossare mascherina e guanti monouso. Si ricorda che i soci residenti nel 

comune di Firenze potranno entrare gratuitamente esibendo il DOCUMENTO DI IDENITA’ mentre 

i non residenti dovranno acquistare il biglietto di  € 10,00.    

 
La quota di partecipazione di  € 15,00   si può  pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 o tramite 

bonifico bancario presso BPER: Banca intestato a AELA codice iban IT95A0538702802000035366304 

 

La quota comprende: auricolari, ns. accompagnatore e guida della dott.ssa Rita Tambone.  

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 

http://www.aela-ets.eu/

