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Tornano i Pollicini Verdi...
Domenica 26 maggio ritornano gli appuntamenti di "POLLICIni VERDI" al Giardino
Botanico di Oropa.
Sostenuti, anche quest'anno, dal Garden Club Biella, POLLICIni VERDI sono incontri
gratuiti di arte, natura e giardinaggio riservati ai più piccoli, tenuti da personale
specializzato, nel sicuro "corner" dedicato a queste attività all'interno del Giardino
Botanico.
Appuntamento per il laboratorio alle ore 14,30 presso la biglietteria.
Continua
Selvatica: Natura in Festival
WWF Biellese e Giardino Botanico di Oropa sono impegnati nella gestione della
didattica del Festival per Scuole e Centri Estivi, nell'organizzazione della sezione
Cinema con la Retrospettiva di SondrioFilmfestival e nelle attività legate al Concorso di
disegno in estemporanea per i più piccoli in programma tutti i fine settimana in mostra.
Tutte le informazioni su Selvatica nel sito: www.selvaticafestival.net
Prenotazioni per la didattica di Scuole e Centri estivi:

WWF Biellese-Giardino Botanico di Oropa
Tel. 015 2523058 / 331 1025960
Mail: didattica.selvatica@tiscali.it
"Un fiore alla settimana" in edicola
Nelle pagine dell'edizione del sabato di Eco di Biella, l'anteprima di "Un fiore alla
settimana". A partire da domenica questa scheda si può trovare anche affissa alla
bacheca dell'Amministrazione del Santuario di Oropa ed in questa pagina
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.

Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La infor miamo che il Suo indirizzo email è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso r isposta ad e-mail da noi r icevuta o da modulo
di richiesta iscrizione alla mailing list. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può succedere che il
messaggio per venga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarlo alla mail sottonotata,
precisando l'indirizzo che volete immediatamente r imosso dalla mailing list.
Per modificare i propri dati, disdire l'adesione o comunicare con la redazione, scrivere a: info@gboropa.it
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