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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
DOMENICA 10 AGOSTO
Visita guidata (compresa nel costo d'ingresso) alle collezioni
del Giardino Botanico (partenza ore 15,00 dalla biglietteria)
a seguire la "Tisana delle quattro"...
Leggi tutto

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.

DAL 3 AGOSTO
Partita la promozione estiva che incentiva l'utilizzo delle
Funivie e la visita al Giardino Botanico di Oropa...
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
Cominciano già ad arrivare le prime immagini fatte all'interno
del Giardino partecipanti al Concorso fotografico.
Online regolamento, scheda di partecipazione, modalità di
iscrizione e versamento della quota... Leggi tutto
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Invia a un amico
Pensi che un tuo
conoscente possa essere
interessato a questa mail?
Invia a un amico
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