
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Domenica 23 ottobre, il Giardino di Valsanzibio propone le visite guidate classiche, ma, eccezionalmente, 
ai partecipanti verrà data l’opportunità di accedere al Piazzale antistante la Villa: il “Piazzale delle 
Rivelazioni”. Generalmente chiuso al pubblico, il “Piazzale delle Rivelazioni” è la meta finale del percorso 
simbolico di rinascita ispirato da San Gregorio Barbarigo, che volle dare un significato particolare a 
questa passeggiata. 
Per scoprire il viaggio mistico a cui ogni visitatore è chiamato in questo luogo, vi aspettiamo!

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Il Giardino di Valsanzibio venne realizzato dalla nobile famiglia veneziana Barbarigo come voto a Dio 

per sconfiggere la peste del 1630. E’ un percorso che insegna a superare le difficoltà della vita e trionfa 
nel “Piazzale delle Rivelazioni”, che vuole essere un inno alla bellezza della vita terrena, una vita spesso 
complicata come un labirinto, ma pur sempre meravigliosa. 

• A Valsanzibio c’è il labirinto vegetale tra i più antichi al mondo. 
• La visita a Valsanzibio è un’immersione nella positività e nell’energia, grazie anche alla presenza di alberi 

secolari provenienti da tutto il mondo

GIARDINO DI VALSANZIBIO - PD
Visita guidataVisita guidata

Prezzo a persona

Ingresso al giardino: Adulti 12,00 €. Per la visita guidata è necessario un biglietto supplementare di 5,00 €. Per 
accedere al Percorso Labirintico è necessario acquistare un biglietto supplementare di 4,00 € Adulti in gruppo 
(+ 20 persone): 10,00 € a persona

Agevolazioni
Bambini/Ragazzi fino ai 14 anni: 6,50 €; il Percorso labirintico è gratuiti per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, 
ma è necessario che siano accompagnati da 1 adulto (max 3 bambini per 1 adulto)

Cosa comprende
Visita al Giardino Simbolico, al Giardino Botanico, all’area delle Antiche Scuderie, alla Torretta Centrale del 
Labirinto e, in esclusiva, al Piazzale delle Rivelazioni. Per accedere al “Percorso Labirintico” necessario il bigli-
etto apposito.

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa Comprende”

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Apertura giardino
dalle 10.00 alle 18.00
Visite guidate:
Dalle 11.00 alle 12.00
dalle 15.30 alle 16.30

DOVE

Giardino di Valsanzibio
VIa Diana 2 
Galzignano Terme (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@
valsanzibiogiardino.com

Acquisto online
Prenota qui >

https://g.page/giardinovalsanzibio?share
https://visit.valsanzibiogiardino.com/collections/all

