


I TOUR DELLE VILLE E DEI GIARDINI D ITALIA

I GIARDINI DELLA TOSCANA 

Giorno 1 Firenze
Arrivo a  Firenze e trasferimento privato in hotel 4 stelle nel centro storico di Firenze. Cena in un  
ristorante nel centro storico.

Giorno 2 giardini a Firenze
In mattinata incontro con la guida in hotel e trasferimento in pullman al nostro giardino prima Garden 
Villa Medici di Castello .Il Castello commissionato da Cosimo 
I de 'Medici nel 1535, è una delle più belle e simbolico della Ville Medicee Il giardino , con le sue grotte, 
sculture e giochi d'acqua vuole essere un omaggio al 
buono e giusto governo dei Medici da Arno agli Appennini. Le numerose statue,commissionato da 
famosi artisti del tempo e le numerose piante di agrumi in 
vaso adornano questo bellissimo giardino. Poi visiteremo Villa Medici di Petraia. I giardini di Villa Petraia 
sono cambiate in modo significativo da quando sono stati 
commissionati da Ferdinando de 'Medici nel 1568. Le terrazze originali sono rimasti, ma molti dei letti 
sono stati ridisegnati attraverso i secoli creando uno stile 
più dolce e colorata. Sul retro della villa si trova il parco che è un perfetto esempio di progettazione del 
paesaggio mittle europea.
Tempo a disposizione per il pranzo, nel pomeriggio visita dei  Giardini di Boboli,  disegno del giardino 
italiano dal Rinascimento al 19 ° secolo. Questo giardino 
contiene tutti gli elementi essenziali per il giardino italiano dall'anfiteatro al giardino dell'isola, alberi di 
agrumi, l'avvolgimento lungo viali attraverso i boschi. I 
giardini sono state recentemente ristrutturate con molte migliaia di arbusti reimpianto, riportandolo al 
magnifico parco che una volta was.From giardino di 
Boboli si raggiungerà a piedi il nostro hotel e mentre a piedi la guida ci illustra i più importanti 
capolavori di Firenze.
Cena libera

Giorno 3 Giardini a Firenze
In mattinata incontro con la guida in hotel e trasferimento in pullman al nostro primo Garden Villa 
Medici a Fiesole. Villa Medici, commissionato nel
1450 da Giovanni de 'Medici e progettata da Michelozzo di Bartolomeo è stata la prima Villa dei Medici  
costruite su un nuovo design, piuttosto che derivante 
dalla ristrutturazione di un castello preesistente. Nell originale era  incluso il layout di un giardino a 
terrazze, che esiste ancora oggi. L'evoluzione dei giardini di 
Villa Medici dal disegno originale del Rinascimento agli ultimi lavori realizzati da Cecil Pinsent è ancora 
chiaramente visibile oggi. Poi visiteremo Villa Le Balze. 
Questa villa insieme con i suoi giardini, è stato commissionato nel 1912 dal filosofo americano Charles 
Forte. Cecil Pinsent ha creato questo progetto originale 



lungo uno dei siti più ripide colline sopra Firenze. Il giardino è composto da una serie di "stanze verdi" 
lungo terrazze che attira il visitatore in fornendo scorci 
attraverso le finestre e le porte nello spazio successivo. Tempo a disposizione per il pranzo, nel 
pomeriggio visita di Villa Gamberaia. Edith Wharton scrisse di 
Gamberaia: 'Probabilmente il più perfetto esempio dell'arte di produrre un grande effetto su piccola 
scala ...' la storia di questo giardino risalente al 16 ° secolo 
ma la maggior parte del giardino come è ora disposto è stato progettato dalla famiglia Capponi che ha 
comprato la proprietà nel 18 ° secolo. Molte modifiche, tra 
cui il famoso parterre d'acqua sono stati commissionati nel 1920 dall'allora proprietario ungherese 
principessa Ghyka cui capo giardiniere, Martino, era il padre di 
uno dei più importanti paesaggisti italiani, Pietro Porcinai. Rientro in hotel e tempo libero.

Giorno 4 Siena, Villa Cetinale, Castello di Celsa, Villa La Foce
gita in giornata ai magnifici giardini di Siena. Pick up da hotel e trasferimento con bus  a Villa Cetinale 
dove incontreremo la nostra guida  per la visita di 
Villa Cetinale: le origini di questa data Garden Torna a 1676 quando Claudio Chigi della ricca famiglia 
senese bancario incaricò l'architetto Carlo Fontana per la 
costruzione della Villa e dei suoi magnifici giardini. Quando Lord Anthony Lambton ha acquistato la Villa 
dalla famiglia Chigi nel 1977 ha dedicato molto denaro ed 
energie per l'espansione dei giardini che è ancora, oggi, in corso. Signore Lambton personalmente 
supervisionato la maggior parte di questo lavoro, la 
creazione di un giardino moderno che rispetti pienamente sia i classici stili italiano e inglese moderno. Il 
risultato è davvero spettacolare. Poi visiteremo il 
Castello di Celsa. La Villa e parte dei giardini sono stati progettati dall'architetto senese del 16 ° secolo 
Baldassarre Peruzzi. Il disegno del giardino principale si 
affaccia sulla spettacolare campagna senese è stato originariamente presentato in 1500. Le aggiunte
fatto per il giardino durante il periodo barocco sono la piscina semicircolare nel giardino principale e 
una grande pesca sul bordo della lecceta. In tempi più 
recenti, sono state aggiunte le aiuole del giardino principale e la copertura cipresso che porta alla 
piscina pesca. Le più recenti aggiunte a questo giardini sono le 
grandi conifere che riflettono l'inglesestile Paesaggio del 1800.
Tempo a disposizione per il pranzo, poi ci raggiungerà Villa La Foce. Progettato da Cecil Pinsent per il 
suo amico la marchesa Iris Origo nel 1920, i giardini sono 
stati costruiti su un sito che era stato, per la presenza di terreno argilloso e la mancanza di acqua, 
considerato troppo scarsa anche per le colture agricole. 
Pinsent e Origo riusciti a creare non solo uno dei gioielli del disegno del giardino italiano, ma una 
fattoria, che, a suo tempo sostenuto un'intera comunità. stile 
inglese dell'architetto miscelato con una sensibilità ai risultati paesaggio circostante in un'opera davvero 
unica di progettazione del paesaggio. Rientro in hotel e 
cena da soli.



Giorno 5 Lucca, Villa Torrigiani, Villa Reale di Marlia e Villa Massei
Escursione  in giornata ai Giardini Lucchesia. Pick up in autobus dall'Hotel, allora raggiungeremo Lucca 
dove incontreremo la nostra guida e avremo la nostra 
prima visita: Villa Torrigiani a Camigliano dove il "Giardino di Flora" è l'esempio più chiaro del gusto 
lucchese, un brillante e sorprendente insieme di grotte, 
templi ninfa, fiori, maschere, giochi d'acqua. Villa Torrigiani è famosa anche per la sua bella collezione 
di camelie. Poi ci si visiterà il parco di Villa Reale di Marlia 
meravigliosa e sorprendente XVII secolo, con il suo "teatro d'acqua," il suo giardino di limoni e il suo 
"teatro di verzura", dove molti grandi artisti hanno mostrato 
le loro opere. Questo parco 'Reale', un tempo residenza della sorella di Napoleone Bonaparte Elisa 
Baciocchi ed è sopravvissuta nei secoli praticamente 
invariato. Tempo a disposizione per il pranzo, nel pomeriggio visiterà Villa Massei. La Villa e giardini 
sono di proprietà di Gil Cohen e Paul Gervais, che 
faticosamente restaurato l'ex residenza di caccia ed è giardini nel 1980. I loro sforzi sono raccontate nel 
libro '' Giardino in Lucca ". Un mix di stili vecchi e nuovi, 
italiani e americani, questi giardini sono un vero e proprio lavoro di sensibilità orticolo e know-how. 
Rientro a Firenze e cena di addio.

Giorno 6 Partenza per il rientro. 

Sicilia Ville e Giardini

Giorno 1 Palermo
Pick up in autobus dall'aeroporto di Palermo e trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel 4 stelle.
Incontro con la guida presso l'hotel per un HD visita guidata di Palermo (Cattedrale, Palazzo dei 
Normanni, Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti). La 
vostra guida vi mostrerà i punti salienti della storica Palermo, capoluogo della Sicilia antica colonizzata 
dai Fenici, vanta una ricca 3000 anni di storia, 
particolarmente fiorente sotto il dominio arabo e normanno. I molti grandi imperi che un tempo 
governavano la capitale della Sicilia lasciati alle spalle 
l'architettura meravigliosamente diversificata, da romano a bizantina di arabo-normanno, che verrà 
visualizzare in palazzi, chiese e cripte della città.

Giorno 2 Orto Botanico di Palermo, Villa Malfitano, Monreale
Incontro con la guida in hotel e partenza per la visita del giardino botanico. Il giardino botanico grande 
ricchezza di specie, la monumentalità di molti dei suoi 
elementi, e le forti componenti tropicali e subtropicali presenti in cui gli elementi di flora esotica e 
indigene si fondono favorire questa speciale combinazione di 
culture locali e internazionali. Questo giardino vuole essere libero da costrizioni canoniche, invece i suoi 
progettisti hanno voluto esprimere un senso universale 
di armonia e creatività guidata dalla natura e la bellezza. 



Nel pomeriggio si visiterà Villa Malfitano. Uno dei grandi palazzi ville di Palermo, costruito in stile 
Liberty, 
si trova all'interno di uno spettacolare giardino. La villa è stata costruita nel 1886 da Joseph Whitaker - 
nipote del famoso gentiluomo inglese e commerciante di 
vini, Ingham, che si è trasferito in Sicilia nel 1806 e ha fatto una fortuna produzione di vino Marsala. 
Whitaker ha avuto alberi spediti a Palermo da ogni parte del 
mondo per piantare intorno alla sua villa. Questi inclusi tali specie rare come il Sangue di Drago, un 
albero di banyan enorme che sembra essere l'unico trovato in 
Europa. alta società locale affollato qui per feste sontuose, e anche reale inglese ha visitato.
La seconda guerra mondiale, il generale George Patton rimase temporaneamente qui come aveva 
previsto l'invasione del sud Italia. La villa oggi è riccamente 
arredata con mobili antichi e manufatti provenienti da tutto il mondo. La Sala d'Estate (camera estate) 
è particolarmente sorprendente, con trompe l'oeil 
affreschi che coprono le pareti e il soffitto. Nel pomeriggio escursione a Monreale. Una delle superfici 
musive coperto più grandi e interessanti del mondo si 
possono ammirare nel Duomo di Monreale. Finanziato e realizzato dal re normanno-siciliano Guglielmo 
II, detto "Il Buono" (il Buono), l'area artistica che stiamo 
per visitare ci porta in mondi culturali e religiosi che possono anche aiutarci a comprendere il nostro XXI 
secolo anche se sono nove secoli. Rientro in hotel, 
serata a disposizione.

Giorno 3 Agrigento e Kolymbetra Garden, Ragusa
Pick up e trasferimento con bus privato per Agrigento per la visita della Valle dei Templi, famoso per i 
suoi cinque templi dorici. Nemmeno ad Atene si vedrà 
templi greci così finemente conservato. Il nostro tour guidato ci porterà attraverso le spettacolari rovine 
del parco archeologico, dove numerosi templi, luoghi di 
sepoltura, case, e altri manufatti ci danno indizi su come gli antichi vivevano. Poi visiteremo il Giardino 
della Kolymbetra, una piccola valle che, grazie alla sua 
fertilità sorprendente, ricorda il giardino dell'Eden o un angolo della terra promessa all'interno del parco 
archeologico e paesaggistico della Valle, i tratti giardino 
selvatico nel corso di circa cinque ettari; è racchiuso da pareti di tufo calcareo tra il Tempio di Castore e 
Polluce, il simbolo di Agrigento, e il tempio di Vulcano in 
uno scenario di colline, poggi e il mare infinito che separa la Sicilia dall'Africa. Il microclima favorevole 
che ha protetto la terra dai freddi venti invernali e il caldo 
estivo, la fertilità del suo terreno alluvionale e la sua abbondanza di acqua hanno permesso una 
vegetazione straordinaria di prosperare nel corso dei secoli Nel 
fondo della valle oggi, questa vegetazione si compone di agrumi giardino con limoni, cedri, mandarini e 
antiche varietà di arancia; di canne, pioppi, tamerici e 
salici che crescono rigogliose nei pressi di corsi d'acqua; di mandorli e ulivi si sviluppa su aree non 
irrigate; di orti e vigneti, e, infine, una fitta macchia 
mediterranea (mirto, lentisco, terebinto, phyllyrea, euforbia, ginestra) che cresce in tutto. Poi su 
Ragusa, sistemazione in hotel 4 stelle



Giorno 4 Donnafugata Castle Gardens e Ragusa
Al mattino avremo una visita guidata privata di Ragusa-Ibla. Ragusa è una città affascinante. 
architettura barocca di Ragusa si è guadagnato lo status patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Si tratta di una città insolita, diviso in due parti - la Città Alta e Ibla. Dopo il 
terremoto del 1693 distrusse gran parte della città, la metà 
delle persone decisero di costruire sul crinale sopra la città e l'altra metà rinnovato il centro storico. 
Ibla, la città bassa, è raggiungibile a piedi. Nel pomeriggio 
avremo una escursione guidata privata in pullman per la visita del Castello di Donnafugata e il giardino. 
L'ampio giardino, ombreggiato da grandi alberi prima 
ficus magnolioides poi da altre specie mediterranee ed esotiche (piante grasse e pini marittimi) 
nasconde diverse follie destinati a fascino e confondere i suoi 
visitatori. Come il tempio rotondo e una casa di caffè, il labirinto di pietra e diverse grotte artificiali 
incrostati di finte stalattiti (sotto il Tempio) - Visita di Ibla, il 
centro storico di Ragusa Ragusa Ibla è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco è una terra 
di grande architettura e comunque è lo stile barocco che 
la maggior parte caratterizza la zona per le sue chiese decorate e nobili palazzi che costeggiano le 
strade ei vicoli di Ragusa Ibla. Rientro a Ragusa

Giorno 5 Siracusa, Biviere di Lentini Garden e Catania
Trasferimento a Catania fermata sulla strada per la visita del privato Biviere di Lentini. La tenuta Biviere 
di Lentini divenne la residenza di Scipione e Maria Carla 
Borghese nel 1968, una volta un luogo desolato circondato da pietre e polvere, oggi è diventato - 
grazie ad una passione per la vita bella pianta - un giardino 
mediterraneo unico e molto speciale. Le pietre polverose hanno lasciato il posto alla terra fertile che per 
migliaia di anni ha trattenuto le acque del lago. I ricordi 
del passato hanno preso una piega diversa, non è più privo di sentimenti; Piuttosto, essi sono 
inestricabilmente legati alla realtà che li circonda. L'antico porto 
esposto a sud, ora chiuso da enormi massi tagliate a mano, è diventato uno spazio verde affascinante, 
un invito per l'ingresso principale di "Case del Biviere." Sui 
pilastri restaurati, che sono stati fatti con particolare cura e attenzione ai dettagli, si trova una 
straordinaria collezione di piante grasse - importate da paesi 
diversi e lontani - che quasi forma una passerella di statuaria botanico. I visitatori possono immergersi 
in spazi aperti, in armonia con i colori ei profumi di arance, 
gelsomino e il volo poetico di fantasia conosciuto per secoli solo a coloro che hanno amato questa 
terra. Forse altrove il rapido passare del tempo può essere 
giustificato, ma qui, tra queste fragranze gloriosi e colori, che trova ragione e gioia in un ritmo più 
lento, crogiolarsi al intensità di momenti pieni di bellezza e 
tranquillità. Anche qui, troviamo che abbiamo scoperto un posto molto speciale, perso da qualche parte 
tra la realtà e la storia. E 'quasi come se la dea Demetra 
stessa ha deciso oggi di rendere "Case del Biviere" la sua casa divina, ancora una volta. Poi su Siracusa. 
Fondata nel 734 aC dai greci, Siracusa è stata una delle 
grandi capitali antichi della civiltà occidentale. Questa città è cresciuta rapidamente a competere e 
addirittura superare Atene nel splendore e potere. 



Siracusa 
ha ancora alcuni dei migliori esempi di arte e architettura barocca, insieme a fantastiche rovine greche 
e romane. Siracusa è sicuramente uno dei luoghi più belli 
da vedere in Sicilia. Una guida locale ci porterà in un tour guidato di questa città e dei suoi siti 
archeologici, tra cui un anfiteatro romano, bellissimo tempio greco, 
una famosa grotta chiamata l'Orecchio di Dioniso, e il teatro greco più completa sopravvissuto 
dall'antichità. Poi visiteremo Ortigia, la parte più antica di 
Siracusa, situato su un'isola .Abbiamo esplorerà i vicoli, bei negozi e caffetterie della bellissima isola. 
L'antica colonia greca fondata su Ortigia è stata così 
importante come Atene o di Roma nel Mediterraneo. Oggi è un vivace mix di templi, chiese, bar sul 
mare, e negozi. Sistemazione in hotel 4 stelle a Catania e 
pernottamento

Giorno  6 Catania e Villa Trinità Garden
In mattinata visita guidata di Catania: con il nome di Katane, è stata una delle prime colonie greche, 
fondata nel VIII secolo aC Conquistata dai Romani nel 263 
a.C., i detriti architettonico del periodo augusteo ancora rimane. Il 19 ° secolo è stato un periodo 
culturale fiorente per Catania, con un meraviglioso panorama 
letterario, musicale e teatrale. La città ha uno stile 18 ° secolo, perché è stato ricostruito dopo il 
terremoto del 1693. Dopo la ricostruzione, le strade erano ampie 
e regolari con grandi piazze e bei palazzi nobiliari di uno stile tardo barocco.
Nel pomeriggio si visiterà il privato Villa Trinità Garden, un giardino che nasce sulla lava, ricco di specie 
autoctone ed esotiche, un esempio di sofisticata di 
giardino botanico. È una straordinaria collezione di piante mediterranee ed esotiche che ospita, tra gli 
altri, di numerose specie di agavi, aloe, iris, palme, e molti 
alberi insoliti come Chorisia, una specie con un tronco costellato di grandi spine, o la falsa morbida 
albero del pepe Schinus, molte varietà di querce, lentischi, 
rose antiche, piante saggi, lavanda, narciso d'oro, alberi autoctoni e arbusti come sorbo, corbezzolo 
(corbezzolo), e Crataegus azarolus, innumerevoli tipi di 
piante rampicanti e una ricca collezione di alberi di agrumi e piante. Inoltre c'è un certo numero di 
arbusti e alberi da frutto del Mediterraneo, come indiano Fig 
Trees, Kakhi, noce, castagno, pera e albicocca alberi, così come gli alberi esotici come acca sellowiana, 
macadam, gujava (guava, e jambos Eugenia ). Rientro in hotel

Giorno 7 Paternò del Toscano Parco e partenza
Pick up in pullman per la visita privata del privato Paternò del Toscano Park. Il parco, è visitabile su 
richiesta e si estende su più di tre ettari, ai piedi dell'Etna. 
Agavi, yucca e centinaia di diverse varietà di piante tropicali si arrampicano sulle superfici vulcaniche 
contaminato da flussi di lava del passato. La casa principale 
sorge nella parte superiore del giardino, mescolando delicatamente con la natura circostante grazie ad 
un sistema di terrazze asimmetrici. 



Il risultato è un giardino unico, con vista mozzafiato, e tra le opere più ispirate del progettista da cui il 
giardino è il nome, Ettore Paterno. Senza manomissione del estetico 
naturale degli agrumi e vigneti si trovano nel territorio di Etna, il parco è stato progettato per creare un 
ambiente lussureggiante in cui vengono introdotti 
discreto piante provenienti da tutto il mondo. Dal Messico a Capo Verde, dalla Canarie all'Australia, 
passando per l'India e il Brasile, varie specie esotiche trovano 
un habitat naturale all'interno del parco. Ci sono oltre 40 diversi tipi di palme, dal classico Mediterraneo 
Chamaerops humilis alla campestris Trithrinax che 
punteggia il paesaggio argentino. La vegetazione tropicale e sub-tropicale lussureggiante che circonda 
le abitazione principale è sapientemente integrato con 
la natura selvaggia della le aree circostanti, come i boschi straripamento del dell'Etna ricche di specie 
indigene che testimoniano le antiche radici del luogo. 
Collegamento della casa del parco sono due suite open-air: uno a nord, dove l'ombra del vulcano è 
incorniciato da due maestose palme Washington lungo i 
confini di una piscina, e uno a sud, dove un gruppo di palme Trachycarpus , originaria delle regioni 
montuose dell'Asia, delineano lo spazio come colonne. Una 
fonte inesauribile di ispirazione, il parco è stato considerato dal grande Roberto Burle Marxone dei suoi 
locali preferiti durante il suo viaggio in Sicilia per il puro 
ricchezza e la varietà della sua vegetazione rappresenta uno dei più importanti esempi di un giardino 
mediterraneo.

Trasferimento all'aeroporto di Catania.

Giardini della Campania

Giorno 1 Napoli
Arrivo in aeroporto di Napoli e trasferimento privato in hotel 4 stelle- Tempo a disposizione, cena in 
hotel

Giorno 2 Napoli, Santa Chiara chiostro, giardino botanico
Questa mattina si incontro con la guida in hotel, allora si arriva con l'autobus Chiostri di Santa Chiara. I 
giardini dei chiostri di Santa Chiara sono non solo di 
interesse storico e culturale orticolo, ma anche grande. Il chiostro si trovano dietro la chiesa gotico 
costruito nel 1320. Lei ha pochissime informazioni sulle origini 
dei giardini del chiostro come il Monastero consentito sue suore pochissimi contatti con il mondo 
esterno. Nel 1700, la vita nel monastero ha cambiato in modo 
significativo e la Madre Superiora impegnato l'architetto Domenico Antonio Vaccaro per decorare il 
chiostro che era in quel momento utilizzato anche per feste 
e concerti. Vaccaro costruito i giardini come li vediamo oggi, comprese le 72 piastrelle coperte pilastri 
del pergolato, la piastrella coperto panchine e fontane, 
piastrelle essendo una forma tradizionale di arte in Campania. Le piantagioni nelle aiuole sollevate sono 
rappresentativi della tradizione monastica antica con 



verdure e agrumi e piante ornamentali. Tempo a disposizione per il pranzo, poi si visita il Giardino 
Botanico di Napoli I Giardini Botanici di Napoli sono costruite su 
12 ettari di terreno e contengono oltre 9.000 specie di piante. I giardini e le serre che sono state 
recentemente restaurate sono alcuni tra i più importanti d'Italia, 
con una notevole collezione di felci arboree e un microclima creato da sparys e fontane d'acqua alti. 
Rientro in hotel

Giorno3 Ischia, La Mortella Giardino
Incontro con la guida, prendere l'autobus e trasferimento al porto di Napoli dove si prendere l'aliscafo 
per Ischia, vi permetterà di visitare La Mortella giardino. 
Sulla bellissima isola di Ischia, Susan Walton, la moglie del compositore Sir William Walton arruolato 
l'aiuto di paesaggio inglese Russell Page a costruire giardini di 
La Mortella. I giardini sono divisi in due zone: la Valle giardino disegnato da pagina nel 1956 e il 
giardino Hill progettato da Lady Walton dopo la morte del marito 
nel 1983. Il giardino contiene piante provenienti da tutto il mondo che sono complimentato 
splendidamente dalla flora locale e la disegno del giardino che 
collega le varie stanze delle due aree giardino principale. Le piante esotiche, giochi d'acqua, terrazze 
con vista sul mare, ed i numerosi sentieri che vagano 
attraverso questo giardino paradisiaco creano un'atmosfera da sogno.
Tempo a disposizione in per la visita di Ischia poi trasferire tornare in albergo a Napoli, cena in albergo
Giorno 4 Pompei, i Giardini di Pompei e Ravello, Villa Cimbrone e Villa Rufolo
Incontro con la guida e partenza in pullman privato per una gita in giornata a Pompei e Ravello Vi 
fermerete a Pompei per la visita del sito archeologico.

I giardini di Pompei
Anche se la città è stata distrutta durante l'eruzione del Vesuvio del 79 dC, molti dei 500 giardini di 
Pompei sono stati miracolosamente preservato. Questi 
giardini sono una pagina importante nella storia del disegno del giardino. Gli elementi del giardino, 
come l'atrio, peristilio, fontane e statue sono state tutte 
utilizzate nei disegni di giardini che sarebbe stata costruita in epoca rinascimentale, quando molti 
arredo giardino sono stati influenzati da una ripresa del 
romano e stili pre-romana. Molte delle radici delle piante sono stati trovati dagli archeologi che scavano 
in loco che ha permesso loro di ricostruire fedelmente 
non solo le strutture ornamentali, ma le specie orticole presenti in questi antichi giardini. Poi si guidare 
a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, lì si visita Villa 
Cimbrone I giardini di Villa Cimbrone una volta erano parte di una grande tenuta risalente al XII secolo. 
Quando Ernest Beckett ha acquistato la proprietà all'inizio 
del XX secolo gli elementi del giardino originale sono stati incorporati in quello che oggi sono famosi per 
essere i più belli e ampi giardini in stile inglese in Sud 
Italia. Vita Sackville-West e Gertrude Jekyll sia contribuito alla progettazione di questi spettacolari 
giardini costruiti su una collina con una vista mozzafiato sulla 
baia sottostante. La vegetazione combina flora locale, esotici e piantagioni del nord Europa per creare 
un effetto singolare e affascinante.



Villa Rufolo
La Villa è uno dei più antichi palazzi esistenti in Italia essendo stato costruito nel 13 ° secolo dalla 
famiglia Rufolo ricca e potente. Boccaccio scrisse del Palazzo 
nella sua opera Il Decamerone. Nel 1851 il complesso di edifici è stata acquistata dallo scozzese Neville 
Reid Frances che ha effettuato importanti modifiche al 
giardino, tra cui un sistema di irrigazione che ha anche servito la comunità circostante. Molti restauri 
dei giardini hanno avuto luogo, ma il giardino oggi si 
presenta tanto quanto lo sarebbe al tempo di Reid. La posizione e la vista sulle colline circostanti e sul 
mare fanno di una visita a questo spettacolare giardino un 
must. Rientro in hotel a Napoli

Giorno 5 Capri e Anacapri, Villa San Michele
Pick up in bus privato da hotel e trasferimento al porto di Napoli, ci si prende l'aliscafo per Capri, da 
dove potrete incontrare la vostra guida. Visita privata di Villa 
San Michele
Villa San Michele ad Anacapri è stata la casa del medico svedese Axel Munthe. Costruita sui resti di 
un'antica cappella dedicata a San Michele, la villa ora 
appartiene alla Fondazione Axel Munthe ed è stata trasformata in un museo. I giardini della villa, che 
ospita una grande varietà di piante mediterranee e un po 
'graziosa cappella medievale, che Munthe si è ristabilito, sono belle come una qualsiasi delle esposizioni 
all'interno del museo. Da qui, una magnifica vista sul 
Golfo di Napoli può essere visto. Tempo a disposizione

Rientro in hotel a Napoli

6 ° giorno Partenza Pick up e trasferimento all'aeroporto di Napoli



Giardini del Lazio

1 ° giorno Roma
Arrivo all'aeroporto di Fiumicino e trasferimento privato in hotel a 4 stelle nel centro di Roma

Giorno 2 Ninfa e Giardini della Landriana
Incontro con la guida presso l'hotel per una gita in giornata in pullman privato a Ninfa e Giardini della 
Landriana

Landriana Garden
Questo giardino privato è stata acquistata dagli attuali proprietari nel 1950 e progettato dall'architetto 
paesaggista inglese Russel Page. Fin dagli anni '50 il 
giardino come stato ampliato e camere giardino supplementari sono state aggiunte di nuove specie di 
piante da parte del proprietario, che è, lei stessa un 
orticoltore appassionato. Tra le 30 camere giardino troviamo un mix unico di entrambi stile inglese 
combinato con piante mediterranee e giardini geometrici in 
stile tipicamente italiani con agrumi e altre piante autoctone. Le piante di colore grigio e pastello, le 
caratteristiche dell'acqua e dei sentieri di ghiaia e pietra 
grigia fanno di questo giardino uno dei giardini più armoniosi e tranquilli del Lazio. Pranzo leggero 
presso La Landriana, poi ci raggiungerà Ninfa Gardens

Giardini di Ninfa
I giardini e rovine di Ninfa sono diventati famosa nel mondo per i lavori di restauro svolto dalla famiglia 
Caetani e, in particolare, da Livia Caetani. La struttura è di 
proprietà della famiglia Caetani dal 1294, ma i giardini e gli edifici sono stati più volte distrutta in 
battaglie territoriali. L'area è stata anche abbandonata in passato 
per l'abbondanza di acqua che ha portato con sé la malaria. Dal 1800 quando la famiglia tornò alla 
zona per drenare il terreno paludoso e creare la loro casa a 
Ninfa, di ampliamento hanno cominciato a ripristinare la proprietà e creare su dei più importanti giardini 
in stile inglese in Italia. Gli otto ettari di parco ha 
diciannove diverse specie di magnolia decidous, una collezione di rose inglesi che coprono le rovine e 
gli alberi e si affacciano sul letto di fiori. A causa del clima 
insolito, Ninfa ha anche piante esotiche come avocado e banani. Ma è l'atmosfera sognante delle rovine 
delicatamente drappeggiate in rose rampicanti e 
morbido stile paesaggistico inglese che rendono questo giardino davvero notevole.



Giorno  3  Collezione Orchidea e Villa d 'Este

Incontro con la guida in hotel e trasferimento in pullman per la visita privata della collezione di orchidee 
del Comune di Roma. Tempo a disposizione per il 
pranzo, poi si guiderà a Villa d'Este a Tivoli - Villa d'Este è un capolavoro tra i giardini all'italiana, 
inserita come è nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO con l'impressionante concentrazione di 
fontane, ninfei, grotte, giochi d'acqua e musica d'acqua. Gli edifici imponenti e le terrazze sopra 
terrazze ricordano i giardini pensili di Babilonia. La Repubblica 
d'Italia ha recentemente acquistato la proprietà e lo portò di nuovo al suo antico splendore. Rientro in 
hotel a Roma

Giorno 4 Bracciano, Castello Giuliano, San Liberato, Castello Ruspoli
Incontro con la guida presso l'hotel per una gita in giornata al Castello Giuliano
I giardini di Castel Giuliano sono una vetrina spettacolare di centinaia di varietà di rose. Il parco è il 
luogo di antichi insediamenti etruschi poi romani. I proprietari 
hanno recentemente deciso di ripristinare le rovine del Castel e parcheggiare al loro antico splendore. I 
giardini si estendono dal Castello e occupano una grande 
porzione del Parco, che si evolve in stile dal formale al giardino paesaggistico: si comincia unendo le 
strutture architettoniche, poi fondersi con macchia 
mediterranea nativo. Nel mese di maggio, i giardini ospitano una fiera annuale Rose.

San Liberato
Nella primavera del 1964, quando gli occhi Russell Page primo set in questa posizione di bellezza 
mozzafiato esclamò: «Non so di qualsiasi altro giardino in grado 
di emanare la magia di San Liberato fa". Nel corso dei prossimi 10 anni di pagina e la moglie del 
proprietario Maria Odescalchi avrebbe versato i loro sforzi nella 
creazione di questi giardini spettacolari. Un vero e proprio parco botanico che contiene aceri canadesi, 
ciliegie giapponesi, abeti spagnoli, liquidambar e 
perrotias persiani, canfora e alberi tulipano, nonché nyssas selvatici. San Liberato è anche un roseto, o 
meglio, una galleria di rose, decorare le vie e le strutture 
in tutto il giardino.

Castello Ruspoli
Il Castel medievale è stato trasformato nel 16 ° secolo dalla famiglia Farnese nel suggestivo Castel, che 
vediamo oggi. Nel 1611 Ottavia Orsini aveva i giardini 
terrazzati create tra cui il giardino di verdura, il giardino segreto, e le grandi boschi utilizzati per la 
caccia. L'intricato Giardino di verdura ha siepi più alte che 
circondano un parterre di piante di bosso inferiori. Il giardino è stato così ben conservato a causa del 
fatto che la famiglia di origine ancora possiede la proprietà 
e ha superato le loro tecniche di giardinaggio nel corso dei secoli. Rientro in hotel a Roma.



Giorno 5 Viterbo, Centro Botanico Moutan, Villa Caprarola, Villa Lante a Bagnaia
In mattinata incontro con la guida presso l'hotel per una gita in giornata ai Giardini di Viterbo Centro 
Botanico Moutan

Il Centro Botanico Moutan è un giardino che vanta una delle collezioni più ricche e complete di peonie 
cinesi nel mondo. Si tratta di una proprietà di 15 ettari 
interamente coltivato a peonie arbustive cinesi: una collezione unica, con esemplari rarissimi 
appartenenti a diverse specie botaniche e coltivate, ibridi naturali 
(cultivar) che in molti casi non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Il momento migliore per 
vedere lo spettacolo di questo giardino in fiore è il periodo dal 
10 aprile fino alla fine di maggio.

Villa Caprarola
L'intero complesso di Villa Farnese a Caprarola è stato progettato dall'architetto Jacopo Barozzi da 
Vignola, su commissione del cardinale Alessandro Farnese. I 
giardini della villa sono impressionante come l'edificio stesso, un esempio significativo del periodo 
italiano giardino rinascimentale. tema fortezza della villa 
avviene attraverso da un fossato circostante e tre. Due facciate della disposizione pentagonale 
affrontare le due giardini scavate nella collina; Ogni giardino si 
accede attraverso il fossato con un ponte levatoio dagli appartamenti al piano superiore della Villa e 
ciascuno è un giardino parterre formale del bosso topiaria 
con fontane. Una passeggiata attraverso il legno di castagno oltre, si accede al giardino segreto con il 
suo casinò ben noto. Due dei più famosi giochi d'acqua di 
questo giardino sono "La Fontana dei Satiri" e "La Fontana di Venere che emerge dal mare" Villa Lante 
a Bagnaia concepita come residenza estiva dei vescovi di 
Viterbo, è stato costruito tra i secoli 16 ° e 17 ° per volere del cardinale Raffaele Riario, nipote di Papa 
Sisto IV, della famiglia Della Rovere. Nel 1566 il cardinale Gian 
Francesco De Gambara, affascinato dal luogo, commissionato un nuovo progetto dal famoso architetto 
il Vignola, creatore dei giardini di Villa Farnese a 
Caprarola. I giardini di Villa Lante a quelli a Caprarola caratteristica cascata di fontane e grotte 
gocciolante. Villa Lante e Villa Farnese appartengono ad un periodo 
di disegno del giardino italiano che è considerato uno dei più importanti. idee progettuali sono tratte da 
progetti precedenti. La geometria è stata ispirata dal 
Belvedere in Vaticano; l'uso di acqua da parte del Villa d'Este; gli echi isola circolare 'teatro marino' di 
Adriano a Tivoli e il isolette al Boboli. Essi sono la somma 
della storia importante di disegno del giardino italiano dal romana ai periodi rinascimentali. Rientro in 
hotel a Roma
6 ° giorno Partenza per il rientro.



Giardini di Liguria

Giorno 1 Santa Margherita Ligure
Arrivo aeroporto di Genova e trasferimento privato in hotel 4 stelle a Santa Margherita Ligure. 
Pomeriggio e serata a disposizione

Day 2 Cinque Terre, Villa Marigola di Lerici
Oggi ci incontreremo la nostra guida in hotel e raggiungeremo i borghi delle Cinque Terre in treno, 
visiteremo Monterosso, Manarola e Vernazza in treno, allora 
avremo raggiungere La Spezia in treno e il nostro autobus privato ci trasferiremo a Lerici per la visita di 
Villa Marigola alto sopra la baia di San Terenzo troviamo la 
Villa Marigola con giardini unici nel loro stile per la zona. La Villa è stata costruita come residenza estiva 
per il Marchese Ollandini nella seconda metà del XVIII 
secolo. I giardini, che sono stati originariamente disposte in uno stile tipicamente italiano con un 
grande giardino di agrumi e molti nativi piante, rendendo
secoli hanno acquisito una più morbida giardino in stile più inglese. Molti visitatori inglesi siamo stati al 
Villa Marigola e le altre ville della zona, tra cui Percy 
Bysshe Shelley e l'ammiraglio Pearce.

3 ° giorno di Santa Margherita Ligure, La Cervara Garden, San Fruttuoso
Incontro con la guida in hotel, allora prenderemo l'autobus pubblico da Santa Margherita a Paraggi (5 
minuti di autobus), quindi si raggiungerà La Cervara situato 
in una posizione spettacolare affacciata sulla baia del Tigullio è stato costruito nel 1361 come abbazia 
dedicata a San Girolamo. Nel corso dei secoli molti influente 
religioso e letterario figure che hanno visitato l'Abbazia. Il sito che in origine era orti del monaco sono 
stati trasformati in splendidi giardini. Il più ampio giardino 
in stile italiano in provincia di Liguria. Le pareti dell'Abbazia sono coperti in: Ficus repens, campanula 
carpatica e piante di cappero, mentre il pergolato è 
copertura in un impianto di glicine secolare. Il parterre di bosso contiene copertura e topiaria ritagliato. 
Dopo la visita prenderemo di nuovo l'autobus pubblico e 
si raggiungerà Portofino, e in barca pubblico visiteremo San Fruttuoso.

Giorno 4 Genova e Palazzo del Principe Giardini
Pick up da hotel e trasferimento in pullman privato a Genova dove incontreremo la nostra guida. 
Visiteremo il Palazzo del Principe, il più grande monumento 
esistente creato nello stile del genovese rinascimentale. Il palazzo fu costruito nel XVI secolo per il 
famoso ammiraglio e 'condottiero' Andrea Doria come un 
monumento alla ricchezza e del potere della famiglia Doria. I giardini, prima enunciati nella seconda 
metà del 1500 dall'architetto Perino del Vaga avere, nel 
corso dei secoli sono trasformate. Nella moda del 1800 molte delle aiuole sono state ammorbidite per 
creare un più stile inglese. 



Dopo essere stato pesantemente danneggiato durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale 
i giardini sono stati restaurati per il disegno originale del XVI secolo. Molte 
statue e fontane e una grotta unica adornano questo splendido giardino. Poi avremo una visita guidata 
di Genova. Rientro a Santa Margherita Ligure.

Giorno 5 Pallanca Garden e Hanbury Garden

Pick up in bus e partenza per una gita in giornata al Giardino Esotico Pallanca.
Nel 1910 Bartolomeo Pallanca ha deciso di creare un vivaio per arredare giardini della Riviera Ligure. 
Dopo la guerra ha dedicato i suoi interessi per la coltivazione 
di cactus e altre piante esotiche. Il giardino è ancora di proprietà della famiglia Pallanca che continua la 
tradizione di introdurre piante esotiche nella zona il cui 
microclima unico è ideale per la coltivazione di queste piante. La collezione di oltre 30.000 piante di 
3.000 specie diverse è impostato su una serie di terrazze, 
ognuna con una vista mozzafiato sul mare.

 Giardini Hanbury
Al suo ritorno dalla Cina, Thomas Hanbury visitato Ventimiglia ed è stato ispirato insieme a suo fratello 
Daniel, un famoso farmacologo e botanico, per sviluppare 
un giardino botanico sul sito di 18 ettari, che è oggi uno dei più importanti del suo genere in tutto il 
mondo. I fratelli arruolato l'aiuto di Ludwing inverno, mentore 
di Bartolomeo Pallanca, per contribuire a progettare i giardini e gestire la proprietà ed effettuare 
esperimenti botanici. Oggi i giardini sono parte dell 'Università 
di Genova, che ha fatto sì che questo meraviglioso sito viene mantenuta con cura. Alcuni dei molti 
giardini sono: giardino, giardino di cactus, di agrumi e Peonie 
giardini australiani. Rientro a Santa Margherita Ligure
6 ° giorno di partenza

Giardini del Veneto

Giorno 1 Villa Pisani
Arrivo in aeroporto di Venezia, prendere l'autobus privato e trasferimento a Padova .Stop sulla strada 
per la visita di Villa Pisani imponente Villa lungo il canale del 
Brenta. Villa Pisani e le sue scuderie sono stati costruiti nel 1730. Il parco, con i suoi prati ondulati, 
giochi d'acqua e alberi secolari mostra una forte influenza 
francese. Il labirinto di Villa Pisani è famosa nel mondo! Poi il trasferimento al vostro hotel a 4 stelle nel 
centro storico di Padova. Tempo a disposizione la sera



Giorno 2 Padova e il Giardino Botanico
Nel pomeriggio incontro con la guida in hotel per una visita guidata a piedi: Cappella degli Scrovegni, la 
Basilica di Sant 'Antonio.

Tempo a disposizione per il pranzo poi visita di Orto Botanico
L'Orto Botanico di Padova, che è la più antica del suo genere in Italia risale al 1545, quando fu istituito 
come giardino insegnamento di un farmacista. Il layout 
originale è rimasta la stessa e molti degli alberi che vediamo lì oggi risalgono a centinaia di anni. 
L'impianto più antico, un Chamaerops humilis è stato piantato nel 
1585. L'Orto Botanico è stato riconosciuto come un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Pernottamento a 
Padova
Giorno 3 Padova, Castello di San Pelagio, Villa Emo, Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani
In mattinata incontro con la guida per una gita in giornata ai giardini vicino Padova Castello di San 
Pelagio

L'antica torre di San Pelagio costruito negli stand del 14 ° secolo sopra la villa, il museo ei giardini 
spettacolari che a maggio sono pieni di una grande varietà di 
rose e altre piante da fiore. Questi giardini sono stati restaurati nel 1970, quando è stato condotto un 
censimento di tutti gli alberi secolari. I due labirinti costruiti 
negli ultimi anni completano la visita di questo parco che è in continua evoluzione.

Villa Emo
La Villa è stata costruita nel 1588 e attribuito a allievo di Palladio Vincenzo Scamozzi. I giardini sono 
stati recentemente creati dai proprietari e, cosa insolita per 
un giardino italiano, contiene una profusione di fiori. Tra le caratteristiche del giardino presenti in Villa 
sono, siepi di carpino, parterre di bosso e giochi d'acqua, 
che sono tutti perfettamente curati.

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani
Situato su una collina con una vista mozzafiato sulla valle sottostante, i giardini di Villa Barbarigo sono 
alcuni dei più impressionanti di tutta Italia. Con acquedotto 
geniale, 4 metri di siepi di bosso alta, labirinto e l'isola di coniglio sono alcune delle caratteristiche di 
questo giardino. Il nuovo numero di proprietario Pizzoni 
Ardemani è un giardino-amante e ha trascorso decenni ripristinare tutto il giardino meticolosamente e 
riportarla al suo splendore originario. Rientro a Padova.
Giorno 4 giardini da Padova a Verona: Villa Allegri Arvedi, Villa Rizzardi, Giardino Giusti di Verona
Scegliere la mattina per il trasferimento a Verona. Sulla strada per Verona ci fermeremo per la visita 
delle più interessanti



giardini :

Villa Allegri Arvedi
Situato sulle ripide pendici di una collina e limitata a nord da una vegetazione rigogliosa e antichi ulivi 
che fanno da cornice e proteggerla dai venti, maestosa villa 
Allegri fu acquistata nel 1824 da Giovanni Antonio Arvedi di Verona, i cui discendenti ancora possederlo 
. Questa villa ha una delle parterre più elaborati e 
decorati in Italia.

Villa Rizzardi
Villa Rizzardi ha uno degli ultimi esempi di vero stile italiano. Il giardino, costruita nel 1783 su una 
proprietà di 5,4 ettari è stato progettato in un periodo in cui la 
maggior parte dei giardini sono stati seguendo il disegno del giardino inglese paesaggio. Con i suoi 
giochi d'acqua agrumi del giardino e aiuole di bosso, questo 
giardino è un omaggio al vero giardino in stile italiano.
Giardino Giusti a Verona
Creata alla fine del 15 ° secolo, il giardino è uno dei più antichi esempi di design giardino 
rinascimentale del Nord Italia. Il giardino si presenta ora come previsto 
nel 1570 da Agostino Giusti, un cavaliere della Repubblica di Venezia e cortigiano della Toscana 
Granduca. parterre di bosso tagliate, limoni, giochi d'acqua e vista 
sulle sulle Alpi tirolesi e in tutta la valle del Po verso Mantova contribuiscono alla bellezza di questo 
giardino. Sistemazione in hotel 4 stelle a Verona, in pieno 
centro storico.

Giorno 5 Verona e partenza

Visita guidata di Verona. Verona è di per sé un'opera d'arte: bei palazzi romani e medievali sono vantati 
lungo le strade strette della città antica centro 
abbracciata da un fiume e le colline accoglienti.
Questo tour vi darà la conoscenza di tutte le attrazioni della città, che coprono la Casa di Romeo e 
Giulietta di, all'Arena romana, l'antico Castello, piazze e 
paesaggi drammatici.
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