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Fioriture: la primavera in Valle Oropa
Chi non è rimasto stupefatto dalle policrome tonalità della Natura in Primavera?
Questa stagione può regalarci in questo periodo dell’anno grandi emozioni: parchi e
giardini s ono luoghi affascinanti, dove poter passare delle ore serene.
Sono, queste, anche l’occasione per conoscere il territorio, alla scoperta
dell’enogastronomia locale, della tranquillità, della bellezza e dell’arte che si lega alla
spiritualità.
Immersi nella natura della Riserva del Sacro Monte di Oropa, Santuario e Giardino
Botanico propongono quest'anno un programma composto da momenti di informazione
e mini-tour escursionistici dedicati allo spettacolo della primavera, sempre da vivere
nella natura, dalle distese bianche dei narcisi sul Monte Cucco ai percorsi del Giardino
Botanico: benvenuti nel Biellese!
Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
Anche il Giardino Botanico nei Campi estivi firmati WWF
Si aprono le iscrizioni alla nuova programmazione delle vacanze WWF per ragazzi:
da quest’anno, finalmente, anche il Giardino Botanico di Oropa compare tra le offerte
con 8 giorni dedicati all'esplorazione delle Alpi, per "giovani ricercatori" dagli 11 ai 14
anni.
Non poteva essere diversamente, vista la grande ricchezza di scienza, natura, storia e
cultura che offrono la Conca del Santuario ed il Sacro Monte Patrimonio dell'Umanità
UNESCO.
Le vacanze con il WWF sono un sano ed equilibrato mix di divertimento, nuove amicizie
e scoperta della Natura. Per esplorare ogni giorno con esperti naturalisti il mondo che ci
circonda, giocando, imparando e adottando nuovi (e più sani) stili di vita.
Sul nostro sito in questa pagina potete visionare l'offerta.
Le prenotazioni ed i dettagli sul sito del WWF Italia dedicato alle vacanze.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori
locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la
trasforma in filati. Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del
volontariato biellese.
Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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