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Inizia la stagione al Giardino di Or opa
Martedì 1° maggio, con orario 10,00-18,00,
riapre l'Oasi WWF Giardino Botanico di
Oropa. Numerose, anche quest'anno le
attività proposte al pubblico, alcune già
sperimentate, altre c he costituiscono una
novità. Scarica qui il programma completo in
PDF. Una delle novità più importanti è il
sostegno che il Garden Club Biella, già
promotore del Giardino nel finire degli
anni'80 del 1900, ha voluto dare quest'anno
alle attività didattiche domenicali riservate
alle famiglie. Durante uno dei convivi del
Garden è stata raccolta, infatti, una somma di denaro che si è scelto di destinare
interamente all'organizzazione di questi appuntamenti che, quest'anno, rischiavano per
mancanza di fondi di non essere più proposti: il Giardino desidera quindi ringraziare
pubblicamente il Club nella persona della Presidente dr.ss a Piera Valeggia.
Va sottolineato, da questo punto di vista, anche il cons ueto ma sostanziale sostegno
della Fondazione Cassa di Risparm io di Biella nelle attività c ulturali del Giardino.
Una nuova proposta è invece rappresentata da "La tisana delle quattro", un piac evole
(almeno nelle intenzioni degli organizzatori) appuntamento mensile, realizzato grazie
alla collaborazione dell'Erboristeria del Santuario, che offrirà ogni mese una
degustazione gratuita di tisane all'interno del Giardino, unita ad una divagazione
sull'importanza delle piante officinali ed aromatiche.
Confermate le condizioni speciali di ingresso alle scuole della Città di Biella, che, grazie
alla collaborazione c on l'Amministrazione Com unale, anche quest'anno (prenotando
una visita guidata) godranno dell'ingresso gratuito al Giardino.
La promozione rimarrà valida per tutto il 2012.
Per saperne di più, potete compilare il form, oppure scriverci: didattica@gboropa.it
Continuerà anche quest'anno la formula con la quale sarà possibile visitare Museo dei
Tesori e Giardino Botanico usufruendo di un corposo sconto: basterà, infatti, aderire
alla promozione presso la biglietteria di una delle due strutture di Oropa e, aggiungendo
un solo euro al biglietto d'entrata, avere la pos sibilità di visitarle entrambe. La
promozione rimarrà valida per tutta la stagione turistica e, anzi, presto sarà affiancata
da altre promozioni.
In occasione dell’apertura, alle ore 11,00 di martedì 1° maggio, sarà offerta una visita
guidata gratuita dal tema: il Giardino si risveglia
(è consigliata la prenotazione: 331 1025960).
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