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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
BIBLIOTECA NELLA NATURA - SABATO 5 LUGLIO
BAT-NIGHT 2014!
Quest’anno alcune novità nella Bat-night organizzata da
WWF Biellese e Giardino Botanico di Oropa: la
manifestazione si sposta alla Biblioteca nella Natura
e… parla anche inglese!... Leggi online
DOMENICA 6 LUGLIO - 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". Ricordiamo che da quest'anno ad ogni visitatore
pagante viene regalata una pianta in vaso... 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
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