
 Tulipani - Iris - Rose - Dalie - Canna Indica - Ninfee - Fior 

Di Loto - Aster - Impatiens E Sunpatiens - Coleus - Ortensia - Tagete - Zinnia - Hibiscus 

Syriacus - Crochi - Hemerocallis - Narcisi - Giacinti - Begonie - Muscari - Fritillaria.
Viale delle rose

Il labirinto

Grande tappeto erboso

La meridiana orizzontale

Le piante officinali

I giardini acquatici

L’eremo

Monumento a Carlo Sigurtà

La pietra della giovinezza

Il castelletto

La grande quercia

I bossi

La Fattoria Didattica

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri 

quadrati uno straordinario connubio tra natura e storia. 

In primavera si può vedere sbocciare 1 milione di bulbi di 

tulipano grazie alla celebre Tulipanomania: una tra le fioriture 

più importanti al mondo, vincitrice nel 2016 dei premi di 

Fioritura Più Bella d’Italia e del Premio Evento di Parksmania.

La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, 

l’entusiasmante percorso del Labirinto, le spettacolari fioriture, 

il celebre Viale delle Rose e i diciotto laghetti fioriti: questo e 

molto altro rendono indimenticabile la giornata al Parco. Per i 

più piccoli una tappa imperdibile è la Fattoria Didattica: qui si 

possono incontrare tanti simpatici animali da cortile!

PUNTI DI INTERESSELE FIORITURE

 
Biglietti al Parco 
Giardino Sigurtà

Biglietti 
FRIGERIO VIAGGI

INTERO
adulti da 15 anni

RIDOTTO
bambini 5/14 anni

OVER
65 anni

Bambini fino a 4 anni  persone diversamente abili non 

autosufficienti entrano gratuitamente

Pacchetto comprensivo di 2 biglietti interi e 2 ore di noleggio golf cart

valido da lunedì a sabato esclusi domenica e festivi

***la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone.

Caratteristiche dell’offerta:

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto

- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili

- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere

- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.sigurta.it

Biglietti “SPECIAL ROSA”

 14,00  9,50
 7,00  6,00

 10,00  9,50

 35,00 anziché  64,00

- Biglietti validi dall' 08/03 al 10/11/2019 


