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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
SABATO 31 MAGGIO: DISEGNIAMO L’ARTE
LA NATURA IN TASCA
Ci sono vari modi per esplorare il Giardino Botanico di
Oropa: quello dello spettatore passivo e quello
dell'esploratore... Leggi tutto

Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs.
n.196/03, "Codice in
materia di protezione dei
dati personali", La
informiamo che il Suo
indirizzo e-mail è stato
reperito attraverso fonti di
pubblico dominio o
attraverso risposta ad
e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiesta
iscrizione alla mailing list.
Tutti i destinatari della mail
sono in copia nascosta, ma
può succedere che il
messaggio pervenga anche
a persone non interessate.
In tal caso vi preghiamo di
segnalarlo alla mail
sottonotata, precisando
l'indirizzo che volete
immediatamente rimosso
dalla mailing list.

LUNEDÌ 2 GIUGNO: VISITA GUIDATA AL GIARDINO
Attività gratuita con partenza ore 15,00 dalla biglietteria, a
seguire (ore 16,00) l'appuntamento con la "Tisana delle
quattro"... Leggi tutto
LUNEDÌ 2 GIUGNO: BIBLIOTECA NELLA NATURA
Appuntamento ore 15,30. Un nuovo laboratorio in
programma: "Piante vecchie e nuove sotto s-coperta”...
Leggi tutto
CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti gli appassionati di fotografia possono già inviare le
immagini fatte all'interno del Giardino.
Online regolamento, scheda di partecipazione, modalità di
iscrizione e versamento della quota... Leggi tutto

Unsubscribe
Se non volete più ricevere
queste news, scrivete a:
info@gboropa.it

Invia a un amico
Pensi che un tuo
conoscente possa essere
interessato a questa mail?
Invia a un amico
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