
 
  

 

Club Alpino Italiano 
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 
www.clubalpinoitaliano.it 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Lucia Agus (338.1341859) o Greta Parri (349.6202918) entro il venerdì 
precedente all’escursione oppure presso la sede P.zza V.Venetoa Fucecchio aperta tutti i venerdì dalle 21:30 alle 
24:00. 
Per i non soci CAI:comunicare nome e cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, necessari per attivare 
la copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.  
 

ANTICIPATO A DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 

 

 

 

Percorso in un contesto urbano adatto a tutti che si snoda tra le strade storiche della città e tre giardini 
fiorentini : GIARDINO BARDINI, GIARDINO DELLE ROSE E GIARDINO DELL’IRIS. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DETTAGLI TECNICI 
 
Mezzi di spostamento: Treno oppure auto proprie. 

Partenza:  
-Ritrovo: ore 7:45 alla stazione di Empoli.  

-Partenza:ore 8:04 da Empoli con il treno Regionale 11730. 

-Arrivo: ore 8:32 a Firenze Santa Maria Novella. 

-Ulteriore punto di ritrovo a Firenze: ore 8:45 in stazione, 

davanti alle scalinate del sottopassaggio. 

Grado di difficoltà:T / E. 

Ambiente: Strade urbane, viabilità storica. 

Durata: 5 hcirca (esclusele soste). 
Dislivello: +200 / -200 c.a. 

   

TREKKING URBANO ALLA SCOPERTA  
DEI GIARDINI DI FIRENZE 

 
 

INGRESSO GIARDINO BARDINI 
 
-Gratuito: per i residenti nei Comuni della 

provincia di Firenze (inviare scansione della carta 

d'identità via mail alle organizzatrici in modo da 

abbreviare le procedure d'ingresso). 

luciaagus@gmail.com 

gretaparri3@libero.it 

 

-Costo ingresso 10 €:per i non residenti nella 

provincia di Firenze. 

 

-Costo 5 €:riduzione con tessera COOP. 

 

1. Giardino Bardini. 
2. Giardino delle Rose. 
3. Giardino dell’Iris. 
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Situato al di sotto di Piazzale Michelangelo e rivolto 
verso la città, il GIARDINO DELLE ROSEospita 
una collezione di rose di circa 350 varietà.Il giardino 
fu realizzato nel 1865 da Giuseppe Poggi su 
incarico del Comune, in previsione dello 
spostamento della capitale d'Italia da Torino a 
Firenze.Negli ultimi anni il giardino si è arricchito 
con alcune opere d'arte: le sculture dell'artista belga 
Jean-Michel Folon edil giardino giapponese donato 
dall'architetto YasuoKitayamaa Firenze. 

-Dimensione: circa 1 ettaro. 

Ingresso gratuito. 

 

 
Il GIARDINO DELL’IRIS al piazzale Michelangelo 
nasce con lo scopo di dare ospitalità ad un 
Concorso Internazionale annuale per le migliori 
varietà di Iris, il “Premio Firenze”, bandito per la 
prima volta nel 1954. La città ha sempre avuto un 
legame con questo fiore nella storia, tanto che nel 
suo gonfalone, come emblema, c’è un’iris rossa (e 
non un giglio come erroneamente si crede). 
 
-Dimensione:circa 1 ettaro. 

Ingresso gratuito. 

 
 

 

Il GIARDINO BARDINIè un giardino storico in zona 
Oltrarno che si sviluppa sulla “costa” compresa tra 
l’Arno e le mura medioevali. Il terreno in forte 
pendenza ha condizionato l’impianto del giardino 
che si articola su terrazzamenti e ancora oggi 
rappresenta uno straordinario belvedere su 
Firenze. In origine era un sistema di orti murati 
verso Palazzo Mozzi e sulla collina 
retrostante.Gravemente danneggiato da decenni di 
abbandono, il giardino è statooggetto di un restauro 
duratoquasi cinque anni. 

-Dimensione: circa 4 ettari. 

Ingresso a pagamento. 
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