Home News Archivio Post-it Contatti Sostienici

Rimani in contatto
Sito web:
www.gboropa.it
Facebook:
GBOropa
Twitter:
@GBOropa
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.

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

ANNO XIII, 2014 - NUMERO 15

LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
DOMENICA 20 LUGLIO
UN GIORNO COL GIARDINIERE
Tappezzare... il giardino: consigli per l’utilizzo delle piante
coprisuolo (Attività compresa nel biglietto d'ingresso).
Dalle ore 10,00 alle 18,00
Leggi online
SABATO 19 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
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
ADOTTA IL GIARDINO
Sostieni le nostre attività: la conservazione delle risorse
naturali è una delle più grandi sfide del mondo di oggi. Noi
siamo tra le poche strutture nel Biellese ad occuparsi in
modo costante e professionale nella ricerca ed alla
divulgazione del patrimonio ambientale.
Sul nostro sito tutte le possibilità per aiutarci a costruire un
mondo migliore... Leggi tutto
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