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Sabato 24 maggio Giornata Europea dei 
Parchi e Giardini: le iniziative a Boboli
Ven, 16/05/2014 - 10:38 — La Redazione 

Share: Facebook Twitter Google Plus

L’Associazione “Per Boboli” ha aderito alla 

Giornata Europea dei Parchi e Giardini in 

programma per sabato 24 maggio e per 

l'occasione saranno proposti a Boboli due 

i t i n e r a r i  i n u s u a l i  e  p a r t i c o la r m e n t e 

suggestivi:

h.10.00: Ghiacciaie, cisterne, frutteti e altro 

ancora

Visita guidata alla scoperta dei luoghi insoliti 

e delle loro curiosità

h.15.30: Fontane,  pesch iere e gioch i 

d’acqua

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie 

idrauliche del Giardino di Boboli

Le v is ite sono aperte al pubbl ico con prenotazione obbligator ia al l ' indi ri zzo 

associazioneperboboli@gmail.com e a fronte di un contributo di 10€ a persona (5€ per gli 

associati). Il ricavato sarà impiegato in interventi di restauro o manutenzione del Giardino 

a seconda delle esigenze dell'Ufficio Parchi e Giardini del Polo Museale Fiorentino e della 

Direzione del Giardino di Boboli.

Piace a 7.901 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi 

amici.
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10 GIORNI DI RIPOSO 

Fiorentina: operazione per Vargas, 
intervento riuscito

21:15 

Stasera su RTV 38 il confronto tra i 10 
candidati sindaco a Firenze

ORE 20:30 

Domani all'Opera di Firenze Krystian 
Zimerman interpreta Beethoven

OGGI UN INCONTRO 

San Lorenzo, le Associazioni: "Fare 
luce sul caso Sant'Orsola"

9.000 PAGINE DI REGOLAMENTI 

Burocrazia, Stella (FI): “A Firenze 
daremo possibilità di aprire le attività’ 
in un giorno”

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla la 
candidata Irene Paludi (Lista 
Nardella)

Torselli: "Qualcuno spieghi a Grillo che 
a Firenze Equitalia l'ha già cacciata 
FdI-AN"

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla la 
candidata Elisabetta Burchi (Lista 
Nardella)

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla il 
candidato Stefano Ricotti (Scegliamo 
Firenze al Centro)

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla la 
candidata Cristina Lodovichi (Lista 
Galli Cittadini per Firenze)

FOLLA IN SS ANNUNZIATA 

M5S, Grillo da Firenze: "Vinceremo le 
europee, noi primo partito d'Italia" - 
Video

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla il 
candidato Vincenzo Pizzolo (Firenze a 
sinistra con Tommaso Grassi)

TRIBUNE ELETTORALI 

Elezioni 2014 a Firenze, parla la 
candidata Benedetta Bagatin (Partito 
Democratico)

CASA 

Immobili occupati, Scatizzi (NCD-
UDC): "Con gli sgomberi di luglio si 
ripristina la legalità a Firenze"

COVERCIANO 

IX Giornata del Malato Oncologico: 
al CT Prandelli il "Cedro d'Oro"

Vedi tutti gli articoli

• Maltempo a Firenze, chiude il Giardino di Boboli

• Musei: oggi a Firenze possibili chiusure anticipate

• Uffizi, Accademia: le aperture dei musei di Firenze a Pasqua e a Pasquetta

• Fiorentina - Napoli 1 a 2: sintesi video della partita

• Pd, Renzi arrivato alla direzione del partito

Redazione

Articoli Simili 

Ultime Notizie 

Manda i tuoi comunicati stampa a: redazionefirenze@ilsitodifirenze.it
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Palermo 
Marsala bandiera blu, ma con le villette sulla 
spiaggia: 8 case sequestrate
Palermo 

"Si pensi alla rinascita della Sicilia, basta con sterili 
polemiche"
Palermo 
Spacciavano vicino alla scuola elementare: i 
genitori denunciano e scatta il blitz

Palermo 
Il condannato cambia sesso e il decreto non può 
essere notificato
MassaCarrara 
"NO Euro Day: questo euro non vale una lira!"

Sab, 05/02/2011 - 21:32 
Foibe, Meloni:"I giovani morti per Trieste italiana, 
loro sono gli ultimi eroi"
Mar, 22/02/2011 - 12:28 

17 Marzo, musei gratuiti aperti di notte
Mar, 18/10/2011 - 14:29 
Video Hard di Belen Rodriguez: è caccia al 
download
Ven, 08/04/2011 - 13:55 
In manette il proprietario dello Strizzi Garden

Sab, 12/02/2011 - 15:57 
Renzi: "Il 17 è giorno di festa, scuole chiuse"

Nome utente: *

Password: *

Accedi

• Richiedi una nuova password

• gennaio 2010 (2) 

• dicembre 2010 (129) 

• gennaio 2011 (721) 

• febbraio 2011 (1469) 

• marzo 2011 (2175) 

• aprile 2011 (2137) 

• maggio 2011 (2553) 

• giugno 2011 (2346) 

• luglio 2011 (2727) 

• agosto 2011 (1556) 

1 2 3 4 5
seguente › ultima »

Dalle altre città.. 

I più letti 

Accesso utente 

Archivio degli Articoli 
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ROMA

lasinodoro.it

Scopri e visita Roma 

a soli 7 € Chiama 

oggi e visita Roma 

con noi!

Articoli in evidenza 
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Via Baracca: donna si 
suicida gettandosi dalla 

finestra

Movida, i candidati 
Sindaco: "Risolvere nel 

rispetto dei diritti di tutti"

Elezioni 2014 a Firenze, 
parla Gianna Scatizzi 

candidata a sindaco di 
Ncd-Udc

La Guardia di Finanza di 
Firenze sequestra 782 Kg 

di marijuana. 9 arresti

Oggi a Firenze sciopero 
di 4 ore del TPL: gli orari di 

ATAF e Tramvia
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