
IL GIARDINO DEL MIP 

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

Visita il giardino del MIP per un tour interattivo, 
annusare e toccare la flora mediterranea. 
Il giardino, in collaborazione con il Musée 
International de la Parfumerie (MIP), permette 
di scoprire i fiori e le piante utilizzati per 
creare i profumi. Su 2,5 ettari divisi in diversi 
appezzamenti, godetevi una bella passeggiata 
olfattiva. Si può scegliere tra una visita libera o 
guidata. Avete la possibilità di fare un picnic nel 
giardino. Estendi la tua esperienza iscrivendoti ai 
laboratori con i tuoi figli. Durante tutto l’anno, nel 
giardino del MIP si svolgono eventi: mostre, stand, 
laboratori... Non perdetevi la raccolta delle rose di 
maggio, che si svolge esclusivamente a maggio.
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BUONO SCONTO

GIARDINO BOTANICO 
INTERATTIVO 

Scoprite il giardino interattivo PIM che risveglia i vostri 
sensi. Avventuratevi negli appezzamenti per annusare 
e toccare i fiori e il loro fogliame. Per ogni specie, un 
pannello esplicativo sulla storia, l’origine e l’uso dei 
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fiori in profumeria. Provate questo come se steste 
scegliendo le fragranze per il vostro nuovo profumo.

UN VIAGGIO OLFATTIVO

Il giardino del MIP, grazie al suo sentiero, permette 
di scoprire le fragranze e le note olfattive utilizzate 
in profumeria. Il percorso olfattivo inizia in cima 
al sentiero dove si mescolano piante profumate, 
aromatiche e alcune piante da profumo della regione 
di Grasse. 
Le piante sono classificate per zone olfattive: floreale, 
legnosa, fruttata, speziata culinaria ed erbacea... 
Avvicinatevi ad ogni trama per sentire questi diversi 
odori passando la mano tra le piante. Tra le specie 
che vi si trovano, alcune sono utilizzate in essenza e 
altre servono come ispirazione per il profumiere.

IL CONSERVATORIO DELLE PIANTE

Il conservatorio occupa 2⁄3 del giardino botanico 
e riproduce i campi di fiori coltivati all’epoca. C’è 



la coltivazione di piante da profumo di Grasse 
come rose di maggio, iris, salvia sclarea, narciso, 
pelargonium rosa, gelsomino... Un terreno dedicato 
alla coltivazione di centifolia, mentre accanto ad esso 
una coltivazione di antenati di centifolia. Sono presenti 
altre piante mediterranee come il timo, il ribes nero, la 
citronella, l’olivo, la vite, il grano...

VISITA GUIDATA
Visita il giardino del MIP da solo o con una guida. Una 
volta al giorno, viene proposta una visita guidata a 
tema: botanica, distillazione ed estrazione di essenza 
di profumo... 

Imparerete di più su : la storia delle piante 

• l’uso del fiore in profumeria 

• le famiglie e le particolarità di ogni specie

• Piante tipiche del Mediterraneo 

L’accesso al giardino non è libero, ma la visita guidata 
è completamente gratuita. Orari della visita guidata : 

• Aprile e maggio: sabato e domenica alle 15

• Da giugno ad agosto: sabato alle 10:30

• Da settembre a novembre: sabato alle 15

PICNIC IN GIARDINO
La tua pausa nell’area picnic del giardino del MIP, 
circondato da una bellissima flora e paesaggio. 
Sedetevi sotto i pergolati, sui tavoli da picnic o sulle 
sedie a sdraio. Godetevi il vostro pasto contemplando 



il paesaggio circondato da diverse specie: uccelli, 
rose, gelsomini...

ORARI DI APERTURA, PREZZI E 
ACCESSO 

ORARIO 

Estate (maggio - agosto): Tutti i giorni dalle 10:00 alle 
19:00.

Autunno (settembre - novembre): Tutti i giorni dalle 
10:00 alle 17:30.

Chiusure annuali: da dicembre a marzo, 1° maggio.

TARIFFE

Ingresso gratuito (con prova): minori di 18 anni, 
disoccupati, disabili, ICOM, 1a domenica di ogni mese 
(autunno).

Prezzo intero: 4 € (dai 18 anni in su)

Metà prezzo: 2 € (gruppi di più di 10 persone, studenti 
maggiori di 18 anni e su presentazione di un biglietto 
per uno dei musei del MIP/JMIP valido per 7 giorni)

Tessera annuale JMIP - Individuale: 10 €. 

Tessera annuale JMIP - Famiglia: 12 €.

Visita guidata gratuita in aggiunta alla quota di 
accesso al giardino del PIM

ACCESSO



Facilmente accessibile in auto a 20 minuti da Grasse.

Parcheggio gratuito all’ingresso. 

Accessibilità per PRM e passeggini.
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