
Programma di visite guidate al Giardino Bardini 
organizzato dalla Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron in collaborazione con lo 
Studio Architettura e Paesaggio 
arch. Maria Chiara Pozzana.

Con la primavera il Giardino Bardini si veste dei colori 
e dei profumi delle sue collezioni di fiori, sullo sfondo la 
scenografia mozzafiato del panorama su Firenze

Ogni prima e terza domenica del mese, l’architetto e 
paesaggista Claudia Mezzapesa racconterà le curiosità 
delle fioriture e la storia del Giardino Bardini, un luogo 
unico a Firenze.

La prima e terza domenica di ogni mese:

visita in italiano: 
h.15:00 

Costa S.Giorgio n. 2 
gruppi max 30 persone

Eventi di fiori e dei frutti 
alla scoperta 
delle collezioni botaniche 
del Giardino Bardini

MAGGIO / MAY
il pergolato di glicine 

e le collezioni di iris, azalee e rose
the wisteria pergola and 

the irises, azaleas and rose collections

DOMENICA IN GIARDINO
SUNDAY AT THE GARDEN 
Spring/Summer 2015

GIUGNO / JUNE
le collezioni di ortensie

e erbacee
Hydrangea and herbaceous 

collections

SETTEMBRE /SEPTEMBER
la collezione 

di frutti antichi
the collection of 

fruit trees old varieties

Guided tours program to the Bardini Garden organized by the  
Fondazione Parchi Monumentali  Bardini e Peyron 
in collaboration with 
Studio Architettura e Paesaggio 
arch. Maria Chiara Pozzana. 

During spring the Bardini Garden wears the colors and scents 
of its collections of flowers, in the background the 
beautiful views on Florence.

On the first and the third Sunday of each month the 
landscape architect Claudia Mezzapesa will talk about the 
curiosities of the flowers and the history of the Bardini Garden, 
a unique place in Florence. 

The first and the third Sunday of each month:

english language tour: 
h.16:30 

Costa San Giorgio n. 2 
group of max 30 people

free admission ticket
(on the first sunday of each month) 

tour guide ticket 6,00 €

for reservations 
www.beemyguide.com

info
www.villabardini.it

ingresso gratuito al giardino 
(la prima domenica del mese)

biglietto visita 6,00 €

per prenotazioni
www.beemyguide.com

 
info

www.villabardini.it

Flowers and fruits events 
to discover

the botanical collections
of the Bardini Garden


