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IL GIARDINO DI BOBOLIIL GIARDINO DI BOBOLI 
 

Il Giardino di Boboli è il più grande giardino del centro storico di Firenze e
uno dei primi giardini all’italiana, ovvero progettato secondo i principi della
cultura  umanistica  e  rinascimentale,  con  viali  prospettici  e  aiuole
geometriche. 
Creato per volere della famiglia Medici, il parco è stato arricchito nei secoli da
statue, labirinti, vasche d’acqua e grotte, la più famosa di queste è la Grotta
del  Buontalenti,  suggestivo  ambiente  decorato  con  conchiglie,  statue  e
spugne naturali.
La ricchezza e la varietà delle  sue statue e fontane lo rendono un museo
all’aperto,  mentre  i  suoi  affascinanti  percorsi  fanno  rivivere  al  visitatore
l’atmosfera della vita di corte. Il giardino è molto vasto e ospita al suo interno
anche  una  ricca  collezione  di  porcellane,  con  pezzi  provenienti  da  tutta
Europa.

Per la visita al Giardino di Boboli si consiglia un abbigliamento comodo. 

PROGRAMMA :  partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin loc. Borgonovo
alle ore 6,45. Alle ore 10,00 incontro con la guida privata Arc davanti a Palazzo Pitti
per il ritiro dei biglietti e auricolari. Dopo il Giardino di Boboli l’itinerario prosegue in
piazza Santo Spirito, per la visita in esterno  della chiesa, opera matura di Filippo
Brunelleschi che la progettò seguendo i principi dell’architettura rinascimentale.

QUOTE
Soci e associati Amici Arc € 29,00

La quota comprende: autobus G/T andata e ritorno, tassa ingresso a Firenze, biglietto
ingresso e diritto prenotazione, visita guidata , auricolari e assicurazione Unipol.

Prenotazioni fino a esaurimento 50 POSTI DISPONIBILI 50 POSTI DISPONIBILI presso Segreteria Arc
edificio Broletto piano terra stanza 24 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30
e dalle  14,30 alle 16,30 e venerdì  dalle 11,30 alle 13,30 tel.  075 5045511 o
3331704838
Per  pagamenti  con  bonifico
IBAN : IT27Y0200803051000103516837 presso Unicredit via Settevalli sdpecificando
nominativo e iniziativa

SU RICHIESTA, SALITA PARTECIPANTI A PASSIGNANO E CASTIGLIONE DEL LAGO

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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