
Stai cercando un posto dove passare un 
pomeriggio con gli amici? Ecco tre 
parchi che fanno al caso tuo!  

Li abbiamo selezionati per te: 

Top 3 parchi dove 
passare un pomeriggio 
primaverile a Roma 

Giardino di Sant’Andrea del Quirinale
Questo parco si trova lungo la via del Quirinale tra le chiese di S. Andrea e di S. Carlino alle Quattro Fontane. E’ una 

piccola oasi ombreggiata di verde nel centro storico della città che si estende per 
6000 mq. Ubicato a pochi passi dal Quirinale, è un giardino molto ben tenuto, 
con all’interno il monumento all’Arma dei Carabinieri inaugurato nel 2014 e 
qualche gioco per bambini con ingresso a via Piacenza. Ideale per una breve sosta, 
una corsa o una passeggiata verso le Quattro Fontane. Il parco non è molto esteso ed è 
possibile attraversarlo in pochi minuti, offre un raro e apprezzato isolamento dai 
fastidiosi rumori della città. 

Orto Botanico di Roma

L’Orto botanico di Roma è situato alle pendici del Gianicolo, 
nell’antico parco di villa Corsini, un tempo residenza di Cristina di 
Svezia. A 10 minuti da Trastevere, l’ingresso è di soli 8 euro, aperto 
dalle 9.00 alle 18.30, chiuso domenica e festivi. Dodici ettari di verde nel cuore di Roma ben curati 
dall’Università La Sapienza. Piacevole passeggiata nella natura su e giù per un percorso che attraversa tutto 
il mondo delle piante, dalle erbe alle serra tropicale fino al giardino giapponese. L’orto è molto grande e la 
varietà di piante è molto ampia, immancabile per appassionati e per chi vuole staccare un po’ la spina dalla 
città.

Villa Pamphilj

Un parco davvero sconfinato, un po’ più lontano dal centro, è Villa Pamphilj. 
La superficie ricopre più di un quartiere con i suoi 9 Km di perimetro. 
All’interno di questa, dall’alto di una delle terrazze panoramiche, si può 
ammirare il Casino del Bel Respiro, più noto come Villa Algardi. In primavera 
o in estate potete percorrere la cintura verde della città in bicicletta: un 
divertente tour che potete fare da soli o affidandovi ad associazioni che 

organizzano gite e percorsi. Aperta sette giorni su sette dalle 7.00 di mattina alle 8.30 di 
sera, questo parco (ricco di ambienti naturali) è perfetto per picnic con gli amici, passeggiate 
e per praticare attività fisica passando una giornata all'insegna della tranquillità.




