Orari di apertura

Aprile - ottobre 					
Ristorante “Die Gärtnerei“				

IT

9:00 – 18:00
9:30 – 18:00

Giochi d‘Acqua

Ogni ora sulla terrazza del ristorante a partire dalle 9:45

Noleggio barche

Maggio - settembre
LUN-VEN						13:00 – 19:00
Sabato, Domenica e Festivi				
10:00 – 19:00

DIE GARTEN TULLN „NATUR IM GARTEN“ MONDO DI AVVENTURE
La prima mostra di giardini ecologica d’Europa e nota meta di escursioni e
gite, è aperta tutti i giorni, da aprile a ottobre. 70 giardini ben tenuti e curati in
modo ecologico, un percorso sopra le cime degli alberi a 30 metri di altezza,
il più grande parco avventura e natura della Bassa Austria e tantissimi eventi
promettono una giornata all’aria aperta ricca di divertimento e attrazioni.

Nessuna barriera architettonica

L’intera area dei GIARDINI TULLN è attrezzata per sedie a rotelle e
passeggini. Il parcheggio per i disabili si trova direttamente davanti
all‘entrata.

Cani

I cani (ad eccezione dei cani per non vedenti, d’assistenza e per sordi) non
sono ammessi all’interno dei GIARDINI TULLN.

Contatti

DIE GARTEN TULLN GmbH
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Austria
Telefon +43 (0)2272/68 188
Fax +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at

L’intera struttura non presenta barriere di alcun tipo ed è accessibile a tutti.
Seguendo il percorso circolare arancione, è possibile trovare all’interno della
mostra idee e stimoli per il proprio giardino, oltre a svariate possibilità di relax e
riposo.

UN PROGETTO ECOLOGICO ALL‘AVANGUARDIA
Fin dall’inizio, la mostra GIARDINI TULLN si è imposta come un progetto
all’avanguardia unico in tutta Europa. L’impronta ecologica data alla struttura e
alla manutenzione dei giardini costituisce un esempio per molte altre mostre di
questo genere nazionali ed internazionali. Dal 2014 i GIARDINI TULLN sono
stati riconosciuti anche come giardino botanico.
Nessun pesticida, fertilizzante chimico o torba – fin dalla sua creazione i
giardinieri e gli partner dei GIARDINI TULLN si attengono rigorosamente ai
principi promossi dall’associazione della Bassa Austria “Natur im Garten”.
Questo rende unico il mondo racchiuso all’interno dei giardini dal punto di vista
ecologico e sostenibile.
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„Natur im Garten“ modello
scolastico giardino
Percorso sugli alberi

Parco avventura

Ristorante

Noleggio barche

bavarese

Cottage giardino

Punto informativo

I GIARDINI
I giardini della mostra GARTEN TULLN sono completamenti diversi tra
loro, sia in termini di struttura, dimensioni e tema. Oltre 70 partner, tra cui
giardinieri professionisti, vivaisti, associazioni di giardinaggio, scuole o enti,
traggono ispirazione qui per creare il proprio spazio verde e tante aree per il
relax.
Alcuni esempi selezionati dall’insieme di questi magnifici giardini: nella città
delle rose Tulln non può mancare la “Regina dei Fiori”. Il giardino delle rose
delizia i visitatori per la varietà delle specie e le piante da compagnia. Il
cottage garden si presenta allegramente variopinto, romantico e rigoglioso
come un “Giardino del Paradiso”, un vero connubio di utilità e bellezza.
Il „Natur im Garten“ modello scolastico giardino è stato creato per sviluppare
un rapporte sano con la natura. Agli antichi miti è dedicata la “Danza delle
streghe” che, oltre ai molteplici aspetti della fioritura, mostra l’albero più
antico dell’intera area, un imponente pino nero. Nel giardino dell’amore tante
coppie di sposi pronunciano il fatidico SI’ circondate da rose profumate.
Non bisogna allontanarsi di molto per ammirare il giardino inglese e quello
portoghese, come pure il giardino tipico del Mar Baltico.

LE ATTRAZIONI
Sopra le cime di imponenti alberi giganti si erge lo spettacolare percorso a
30 metri di altezza. Da qui si gode un panorama mozzafiato sui giardini,
sul Danubio, sulla città di Tulln fino al monte Ötscher. Il percorso è privo di
barriere fino alla piattaforma più alta, raggiungibile in ascensore.
I GIARDINI TULLN sono caratterizzati da ampi sentieri e da numerose
attrazioni nei diversi giardini, che li rendono una meta molto amata dalle
famiglie.
Il gioco creativo e la fantasia trovano grande spazio nel più grande parco
avventura e natura della Bassa Austria.
Il Ristorante “Die Gärtnerei”, dalla bellissima terrazza, delizia
quotidianamente i propri ospiti con cucina fresca. Nell’area dei giardini
sono anche disponibili punti ristoro con snack e bevande. Nel giardino
“WEINgeNUSS” è possibile concludere in bellezza la giornata con un
bicchiere di vino.
Lo shop presso il centro informativo propone offerte utili e pratiche per il
giardinaggio naturale, un’ampia scelta di libri, prodotto gastronomici regionali
e souvenir artistici.

