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Guida sociale al Giardino della Kolymbethra

di Agrigento
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Visito il Giardino della Kolymbethra

Il mio nome è

il giorno ........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

alle ore ........................................................................................................................................................................ 
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Come arrivo al Giardino?

Pullman

Macchina

Treno

A piedi
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1. Introduzione

Questa guida è stata fatta per prepararti alla visita del Giardino della Kolymbethra  

ad Agrigento.

Questo Giardino è molto bello e grande. 

In questa guida vedrai:

• dove puoi andare 

• cosa puoi fare nel Giardino

• quali sono le regole.

Telefona alla biglietteria FAI per:

• entrare nel Giardino con la macchina se usi una carrozzina

• prenotare un tavolo nell’area pic-nic

• visitare gli ipogei.

Il numero della biglietteria è 335 1229042, che trovi anche sul sito FAI  

www.fondoambiente.it/luoghi/giardino-della-kolymbethra
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2. Entrata

La prima entrata si chiama Porta V e si trova vicino al parcheggio di fronte  

alla Clinica Sant’Anna.

Ti consigliamo di entrare da questa porta.

Da questa entrata ci vogliono pochi minuti a piedi per arrivare al Giardino.

Puoi entrare nel Giardino della Kolymbethra da 2 entrate. 

La seconda entrata è l’ingresso del Tempio di Giunone.

Se entri da questo ingresso, prima visiti la Valle dei Templi,  

poi visiti il Giardino della Kolymbethra. 

Facendo questo percorso arrivi al Giardino dopo due ore. 

Se usi una carrozzina o fai fatica a camminare non puoi fare tutto il sentiero.

Ti consigliamo di telefonare alla biglietteria al numero 335 1229042,  

prima della tua visita, per chiedere aiuto e per entrare nel Giardino con la macchina.
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Per visitare il Giardino puoi fare il biglietto in queste biglietterie:

• la biglietteria della Valle dei Templi

• la biglietteria del Tempio di Giunone

• la biglietteria FAI.

Nelle biglietterie potresti trovare molte persone che parlano e fanno rumore.

Quando sei nelle biglietterie mettiti dietro le persone che sono arrivate prima di te.

Quando non c’è nessuno davanti a te chiedi il biglietto alla persona dietro il bancone.

Ti consigliamo di andare nella biglietteria 

della Valle dei Templi perché è quella  

più vicina all’entrata di Porta V.

Questa biglietteria è vicina al Giardino 

della Kolymbethra.

Qui puoi fare il biglietto per vedere  

la Valle dei Templi e un altro biglietto  

per vedere il Giardino della Kolymbethra.

La biglietteria del Tempio di Giunone  

è all’ingresso del Tempio di Giunone. 

Questa biglietteria però è molto lontana 

dal Giardino.

Anche qui puoi fare il biglietto per vedere 

la Valle dei Templi e un altro biglietto  

per vedere il Giardino della Kolymbethra.

3. Biglietteria 
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Se non hai ancora fatto il biglietto, lo puoi fare qui e lo devi far vedere  

alla persona con il cartellino.

La biglietteria del FAI è proprio all’ingresso 

del Giardino.

Se hai già fatto il biglietto per visitare  

il Giardino alla biglietteria della Valle dei 

Templi o del Tempio di Giunone, qui devi 

solo far vedere il biglietto alla persona  

con il cartellino.

Nella biglietteria FAI del Giardino della Kolymbethra vedi il cartello con questo disegno:

Vuole dire che in questo posto ci sono persone che ti aiutano e rispondono  

alle tue domande.
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4. Cosa puoi fare dentro il Giardino della Kolymbethra

Il Giardino della Kolymbethra è molto grande e per visitarlo ci vuole tanto tempo.

Qui puoi vedere tanti alberi, piante e fiori.

Visitare questo giardino può essere faticoso perché:

• ci sono tanti gradini di terra

• il sentiero è molto lungo.

Ti consigliamo di visitare il Giardino in primavera e in inverno.

In primavera puoi vedere le zagare. 

Le zagare sono i fiori delle piante di agrumi come i limoni e le arance. 

In inverno puoi vedere i frutti sugli alberi.

Ti consigliamo di non venire al Giardino il sabato e la domenica, perché in questi giorni 

ci sono molte persone. 

Ti consigliamo di mettere scarpe da ginnastica e un cappellino. 

Porta con te anche una bottiglietta d’acqua.
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5. Le regole 

Quando sei dentro il Giardino cammina piano e stai attento a non cadere. 

Dentro il Giardino puoi:

• fare delle fotografie 

• sederti per terra e sulle panchine

• bagnarti la faccia e le mani nelle fontanelle

• bere e mangiare nell’area pic-nic.

Dentro il Giardino non puoi: 

• bere l’acqua delle fontanelle

• salire sugli alberi o rompere i rami degli alberi

• raccogliere fiori o frutti 

• lasciare rifiuti

• lanciare oggetti

• accendere un fuoco

• fumare

• uscire dai sentieri.

Se sei stanco puoi andare via e tornare quando vuoi.
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Dentro la biglietteria ci sono delle persone che ti possono aiutare. 

Queste persone hanno un cartellino.

A queste persone puoi fare delle domande.

A queste persone puoi chiedere:

• informazioni sul Giardino e sulle piante che vedrai 

• di accompagnarti fuori dal Giardino se sei stanco o non stai bene.

Queste persone sono contente che tu sia lì a vedere il Giardino.

6. Chi ti può aiutare
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Ti consigliamo di usare i bagni che si trovano vicino alla biglietteria di Porta V.

Vai in bagno prima o dopo aver visitato il Giardino.

7. Bagni

Trovi dei bagni anche alla fine del percorso di visita al Giardino. 

Chiedi informazioni alle persone con il cartellino per arrivare ai bagni. 
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8. Area pic-nic

Questa è l’area pic-nic del Giardino della Kolymbethra.

Qui puoi mangiare e bere quello che hai portato con te.

L’area pic-nic si trova dentro l’agrumeto. 

L’agrumeto è un gruppo di alberi di limoni o arance. 

Ti consigliamo di chiamare la biglietteria per prenotare un tavolo.

Quando ci sono tante persone puoi sentire tanto rumore.
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Il negozio del Giardino della Kolymbethra si trova nella biglietteria FAI.

Qui puoi comprare libri e oggetti che ti ricordano la visita al Giardino.

Quando hai finito di visitare il Giardino puoi uscire da dove sei entrato.

Se la visita ti è piaciuta puoi tornare quando vuoi.

9. Negozio

10. Uscita


