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Aperture Straordinarie del Giardino Botanico nel mese di Ottobre
Grazie al progetto Rete Museale Biellese (RMB), coordinata dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra
in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, il Giardino Botanico di Oropa prolunga la
stagione di visita.
L'apertura straordinaria è prevista nei prossimi due fine settimana (6, 7 e 13,14 ottobre) con i
seguenti orari:
Sabato dalle ore 14,00 alle 18,00 e domenica dalle ore 10,00 alle 18,00.
Informazioni: 0152523058 - 3311025960
Nasce "Oropa: Nature & Adventure"
Grazie alla collaborazione di alcuni soggetti operanti nella Conca di Oropa, è online il sito di
"Oropa: Nature & Adventure"
Oropa Natura è un'iniziativa di Clorofilla S. C., che da anni si occupa del Giardino Botanico di
Oropa, cercando di formulare un'offerta turistica che abbia risvolti di carattere sostenibile,
educativo e formativo.
Le offerte sono riservate in particolar modo alle Scuole, che troveranno un valido aiuto nello
staff di Oropa Natura nell'organizzazione completa delle loro visite sul territorio.
Sul sito di Oropa: Nature & Adventure tutte le offerte didattiche.
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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