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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
DOMENICA 13 LUGLIO
CONCERTO “SUGGESTIONI DELLA NATURA”
Appuntamento al Giardino Botanico alle 15,30 con la visita
guidata che precederà il concerto (Sala Convegni del
Santuario di Oropa), organizzato nell'ambito degli Itinerari
musicali negli Ecomusei del Biellese promosso dalla Rete
Ecomusei e dall’Associazione N.I.S.I. ArteMusica...
Leggi online
DOMENICA 13 LUGLIO - POLLICINI VERDI
POLLICIni VERDI sono incontri gratuiti di arte, natura e
giardinaggio riservati ai più piccoli che si svolgono nel
nuovissimo "Corner Coccinelle" all'interno del Giardino.
Inizio ore 15,00... Leggi online
SABATO 12 LUGLIO - VISITA GUIDATA
Visita guidata (compresa nel costo d'ingresso) alla scoperta
degli angoli più interessanti del Giardino, con partenza alle
ore 15,00 dalla biglietteria. Ricordiamo che quest'anno ad
ogni visitatore pagante viene regalata una pianta in vaso...
Leggi tutto
BICENTENARIO ARMA DEI CARABINIERI - AVVISO
Il Giardino Botanico, da venerdì 11 a domenica 13 luglio, in
occasione delle celebrazioni del bicentenario dell'Arma,
riconosce una riduzione sul biglietto d'ingresso ai Carabinieri
muniti di tessera. La riduzione è valida anche per due
accompagnatori.
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