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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
DOMENICA 27 LUGLIO
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 donata una pianta in vaso...
Leggi tutto
BIBLIOTECA NATURA - (R)ESTATE IN BURCINA
Chi lo ha detto che in Burcina si va solo durante la fioritura
dei rododendri? Con le nuove attività di Natura "Snack" della
Biblioteca WWF ... 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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