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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
GIARDINO BOTANICO - DOMENICA 29 GIUGNO
Visita guidata gratuita alle collezioni del Giardino Botanico,
inizio ore 15,00. Continua la fioritura dei papaveri blu
dell'Himalaya...
Ricordiamo che da quest'anno ad ogni visitatore pagante
viene regalata una pianta in vaso Leggi online
BORSA DEI PERCORSI DEVOZIONALI E CULTURALI
27-29 GIUGNO AD OROPA
Workshop B2B e webinars per operatori turistici; convegni e
fiera espositori aperti al pubblico: la V edizione della Borsa
sarà una vetrina per i grandi eventi della Fede che avranno
luogo in Piemonte nel 2015 e un momento di confronto e
dialogo tra i due mondi dell'intermediazione turistica, quello
tradizionale e quello digitale...
Leggi online
WORKSHOP FOTONATURA 2014
SABATO 12 E DOMENICA 13 LUGLIO
Ultimi giorni per iscriversi al workshop di fotografia
naturalistica residenziale con la guida del fotografo
professionista Andrea Taglier... Leggi tutto
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