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Una destinazione da non perdere per ammirare 
il punto più bello della Costa Azzurra: la baia. 
Visita il giardino botanico situato nella città di 
Eze. Scoprite le sontuose piante della regione e 
del mondo. Questo notevole giardino è un vero e 
proprio museo a cielo aperto con le statue di Jean-
Philippe Richard. La vostra passeggiata botanica 
in uno dei più bei villaggi arroccati di Francia.

SOMMARIO  

Il più bel panorama della Costa Azzurra 
Piante di tutti i continenti 
Passeggiata botanica divisa in 2 parti 
Un museo all’aperto 
Un nuovo spazio zen 
Tariffe, orari, accesso



IL PIÙ BEL PANORAMA DELLA 
COSTA AZZURRA

Situato nelle rovine di una fortezza medievale, il 
giardino esotico di Eze offre un panorama eccezionale 
della Riviera.

Arroccato a 429 metri di altitudine nella parte superiore 
del villaggio di Eze. Avete una vista panoramica dal 
Monte Esterel al Golfo di Saint-Tropez. Qui sei sulla 
Riviera, cioè il luogo dove la montagna sfocia nel mare.

Rue du Château – 06360 contact@jardinexotique-eze.fr

www.jardinexotique-eze.fr04 93 41 10 30

Link utili



Nelle giornate limpide si possono vedere le montagne 
della Corsica. Lasciate che il vostro sguardo ammiri il 
Mar Mediterraneo e la sua costa.

PIANTE DI TUTTI I CONTINENTI 

Lasciatevi guidare dal sentiero tematico. 
Scoprite le diverse varietà di cactus, aloe, agavi, ma 
anche piante mediterranee nella parte nord e piante 
tropicali nella zona Zen.

Per ogni specie, una spiegazione: un percorso 
divertente ed educativo. Un sentiero di tavole laviche 
smaltate permette di familiarizzare con queste piante 
e con la storia del villaggio.

Le targhette di identificazione delle piante con codice 
QR permettono ai visitatori di familiarizzare con le 
piante, la loro origine, il loro uso.



Per chi ha il pollice verde: 
Riceverai via e-mail le schede informative complete 
con le informazioni su come coltivare una particolare 
pianta in casa.

PASSEGGIATA BOTANICA DIVISA 
IN 2 PARTI

LATO SUD, PIANTATO CON CACTUS     

Sul lato sud del giardino, le piante grasse 
fiancheggiano i sentieri: agavi, cactus, aloe, euforbie 
e altre crassulacee. Sono originari delle regioni 
desertiche del Nord America, del Messico e del Sud 
Africa. 

SUL LATO NORD, LA VEGETAZIONE 
MEDITERRANEA

Sul versante settentrionale, ombroso e umido, è 



piantato con piante di tipo mediterraneo e adattato 
all’ombra. Parte restaurata nel 2014.

Mirti, rockroses, corbezzoli e altre euforbie si 
mescolano a specie più esotiche come le felci 
arboree, gli hostas della Cina o gli agapanti del 
Sudafrica.

UN MUSEO ALL’APERTO

La particolarità del giardino è la sua posizione, sul lato 
di una roccia. Per creare il giardino, hanno dovuto 
portare il substrato per riempire le fioriere situate nella 
roccia.

All’epoca, tutto veniva portato su a dorso di mulo 
o di uomo. Al giorno d’oggi, tutto viene portato in 
elicottero.

Le 14 statue dell’artista Jean-Philippe Richard fanno 
del giardino un museo a cielo aperto.



Durante la vostra visita, scoprirete le sue castagnole.
Chloe, Justine, Charlotte, Anaïs, Rose des vents, 
Barbara... sono sospese tra cielo e terra. Oziano al 
sole.

UN NUOVO SPAZIO ZEN 
Il giardino esotico è appena diventato più grande.
Tutto il necessario per rilassarsi e godere di uno 
spazio fresco con una cascata e un mister.

Le sedie a sdraio sono disponibili per rilassarsi sotto 
le piantagioni subtropicali.Una vera oasi di tranquillità 
per prendere il sole e godere di una vista eccezionale.

TARIFFE, ORARI, ACCESSO
TARIFFE    

Bambini sotto i 12 anni: gratis 
Studenti: 3,50 euro 
Adulti : 
- Dal 1 aprile al 31 ottobre: 6 €. 
- Dal 1 novembre al 31 marzo: 4 €. 
Gratis per i bambini sotto i 12 anni

ORARI DI APERTURA  

Gennaio I Febbraio I Marzo I Novembre I Dicembre: 
dalle 9.00 alle 16.30 
Aprile I Maggio I Giugno I Ottobre: dalle 9.00 alle 
18.30. 
Luglio I Agosto I Settembre: dalle 9.00 alle 19.30

ACCESSO

È molto difficile parcheggiare vicino al giardino. 



Preferire l’autobus, la TER o a piedi se si alloggia nella porta 
accanto.

In auto 
Parcheggi Colette e Figuiera 
I parcheggi saranno a pagamento a partire dal 1° giugno.

In treno 
Trova il tuo percorso su SNCF  
Dalla stazione SNCF di Eze sur Mer prendere l’autobus 
n°83 
Fermata dell’autobus “ Eze-Village “.

In autobus 
Fermata dell’autobus “ Eze-Village “ Da Nizza : 
Autobus n° 112 Nizza/Monaco 
Autobus n°82 Nizza/Eze
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