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CALENDARIO APERTURE 2018 

 
Il giardino è aperto al pubblico da domenica 18 marzo a giovedì 1° novembre in alcuni sabati, 
domeniche e giorni festivi (consultare il calendario successivo).  
Nelle giornate di apertura riportati successivamente, l'ingresso è senza prenotazione (esclusi i 
gruppi con almeno 10 persone e le scuole) ed è regolato con visite guidate (della durata di circa 
un’ora) con partenze all'orario indicato. Nei giorni in cui si svolgeranno le mostre mercato, il 
giardino è comunque visitabile durante tutta la giornata con gruppi che partono a seconda 
dell'affluenza. 
  
Le visite di gruppo e scolastiche (anche con possibilità di pranzo) possono essere concordate tutti i 
giorni della settimana previo richiesta via mail a: visite@landriana.com o con accordo telefonico 
333.2266855 – 06.91014140 (per maggiori informazioni consulta nel sito le sezioni “Scuole” o 
“Gruppi”). 
 

1^ GIORNATA DI APERTURA: DOMENICA 18 MARZO 
 

• Le visite guidate partiranno alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30 
(in questa giornata è possibile fermarsi per il pranzo) 

 
APRILE 
 

• Tutte le domeniche (Pasqua esclusa) 8-15-29 con visite alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30  

• Festivi: Pasquetta 2 e 25 con visite alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30. 

(in tutte le giornate di apertura di questo mese sarà possibile fermarsi per il pranzo)  

• Week end 20-21-22 APRILE - "PRIMAVERA ALLA LANDRIANA" 23^edizione 
Mostra mercato del giardinaggio di qualità (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, 
attrezzi, vasi, libri, arredamento da giardino e complemento d'arredo......)  

Orario di apertura dalle 10.00 alle 19.00 
Per i dettagli consulta la sezione "Eventi" 

 
MAGGIO 

 
• Tutti i sabati (5-12-19-26) con visite alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30  

• Tutte le domeniche e festivi (1-6-13-20-27) con visite alle ore 10.30 - 12.00 - 15.00 – 16.30 
(in tutte le giornate di apertura di questo mese sarà possibile fermarsi per il pranzo) 
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GIUGNO 
 

• Sabato 2, Domenica 3 e Domenica 10 con visite alle ore 10.30 e 12.00 
(in tutte le giornate di apertura di questo mese sarà possibile fermarsi per il pranzo) 

LUGLIO 
 

• Sabato 7 Luglio con visita alle 19.00 

• Domenica 8 Luglio con visite alle 10.30 e alle 12.00 
(in tutte le giornate di apertura di questo mese sarà possibile fermarsi per il pranzo/cena) 

AGOSTO 
 

• Chiuso 

SETTEMBRE 
 

• Domenica 9-16-30 con visite alle 10.30 e 12.00 
(in tutte le giornate di apertura di questo mese sarà possibile fermarsi per il pranzo) 

OTTOBRE 
 

• Week end 5/6/7 OTTOBRE – “AUTUNNO ALLA LANDRIANA” 17^ edizione 
Mostra mercato del giardinaggio di qualità in veste autunnale (piante insolite e rare, alberi, 
fiori, bulbi, attrezzi, vasi, libri, arredamento da giardino e complemento d'arredo......) 
Orario di apertura: dalle 10.00 alle 18.00  
Per i dettagli consulta la sezione “Eventi” 

 
NOVEMBRE 

 
• Giovedì 1^ con visite alle ore 10.30 e 12.00 

(in questa giornata è possibile fermarsi per il pranzo) 
 

 
BIGLIETTO D’INGRESSO nei giorni di apertura acquistabile direttamente sul posto e 
comprensivo della guida (escluso giorni di fiera): 
 

- Euro 8,00 adulti 
- Euro 4,00 bambini dai 11 ai 14 anni 
- Gratuito bambini fino ai 10 anni 

 
Per i prezzi delle entrate nei giorni di mostra consultare la sezione eventi. 
Per i prezzi delle entrate per i gruppi e scuole consultare la sezione visite guidate 


