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PROPOSTE PER L'ESTATE...
... da svolgere al Giardino Botanico e Parco Avventura di
Oropa, alla Biblioteca nella Natura al Parco Burcina e al
Selvatica Festival per i Centri Estivi che vogliono unire allo
svago ed al divertimento anche la natura, lo sport e la
conoscenza.
SELVATICA FESTIVAL
I laboratori sono completamente
gratuiti, si svolgono dal lunedì al
venerdì per tutta la durata del Festival
(chiusura il 26 giugno) a Palazzo
Gromo Losa. Prenotazione
obbligatoria in questa pagina
BIBLIOTECA NELLA NATURA
Nel cuore del'area protetta, la piccola
caccia ai Tesori Botanici del Parco
Burcina. Attività autoguidata (o
quasi...) per scoprire cosa fa del parco
più famoso del Biellese uno scrigno di
biodiversità... Informazioni in questa
pagina
OROPA
Sport e Natura: dai percorsi in quota
del Parco Avventura alle attività
naturalistiche nel Giardino Botanico.
Oppure le escursioni al geosito del
Monte Mucrone. Qui da noi non ci si
annoia mai...
In questa pagina le informazioni.
... E SE PER CASO
passate dalla Valle Cervo, non
mancate di visitare la mostra finale del
nostro progetto "wAlpi" finanziato con i
fondi dell'8 per mille della Chiesa
Valdese...
In questa pagina le informazioni.

SOSTENGONO IL GIARDINO BOTANICO DI OROPA:
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