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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
DOMENICA 8 GIUGNO
Visita guidata gratuita alle collezioni del Giardino Botanico.
Gli ultimi "fuochi d'artificio" di tulipani e narcisi, ma stanno
arrivando i papaveri blu dell'Himalaya. Appuntamento alle
ore 15,00 in biglietteria. Ricordiamo che da quest'anno ad
ogni visitatore pagante viene regalata una pianta in vaso.
Leggi tutto
WORKSHOP FOTONATURA 2014
SABATO 12 E DOMENICA 13 LUGLIO
Con la guida del fotografo professionista Andrea Taglier, il
Giardino Botanico propone quest'anno un workshop di
fotografica naturalistica residenziale... 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

SOSTENGONO IL GIARDINO BOTANICO DI OROPA:

Oasi WWF Giardino Botanico e Centro Studi di Oropa - Collezioni ed Erbario: str. Teleferica sn - 13900 Oropa BIELLA
Direzione: via Sabadell 1 - 13900 BIELLA - tel 0152523058 - fax 0150996972
© 2001-2014 - Powered by
Clorofilla Soc. Coop.

