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Dome nica 16 giugno: benvenuti al Giardino
Domenica prossima, 16 giugno, al Giardino è prevista una visita guidata gratuita,
seguita dalla Tisana delle quattro, una degustazione, sempre gratuita (sino ad
esaurimento scorte) di una tisana alle erbe offerta dall'Erboristeria del Santuario di
Oropa.
Tutte le iniziative sul nostro sito
Shop in-the -garden: i papaveri blu hanno iniziato la fioritura!!
... e sono anche disponibili in vaso, con moltissime altre piante dei "Fiori di Oropa":
venite a trovarci!
Più informazioni su i "Fiori di Oropa" a questo link
Continua
Selvatica: Natura in Festival
Dopo il pienone di iscrizioni alla didattica per le scuole, si sono aperte le iscrizioni per i
Centri Estivi e già rimangono pochissimi posti: vi consigliamo di affrettarvi...
Prosegue il 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 pe r la didattica di Centri estivi:
WWF Biellese-Giardino Botanico di Oropa
Tel. 015 2523058 / 331 1025960
Mail: didattica.selvatica@tiscali.it
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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