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Domenica 15 maggio
Domenica prossima appuntamento con i "Pollicini Verdi" al Giardino Botanico di Oropa. Sostenuti,
anche quest'anno, dal Garden Club Biella, Pollicini Verdi sono incontri gratuiti di arte, natura e
giardinaggio riservati ai più piccoli, tenuti da personale specializzato, nel sicuro "Corner Coccinelle"
dedicato a queste attività all'interno del Giardino.
L’evento fa parte dell’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale delle famiglie da
Kidpass.it, una grande maratona di eventi family nelle maggiori città italiane tutta dedicata alle
famiglie e ai bambini 0-12 anni. Si tratta di uno dei più distintivi programmi di attività a misura di
bambino che abbia luogo in Italia con lo scopo di diffondere sempre più l'accessibilità e
l'accoglienza nel nostro Paese, in occasione della festa decisa dalle Nazioni Unite nel 1993 per il 15
maggio di ogni anno.

Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!
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Appuntamento per il laboratorio alle ore 15,00 (gratuito per i minori di 12 anni).
Alla stessa ora, per ingannare il tempo di attesa, i genitori (e tutti gli altri!) potranno fruire della
visita gratuita (inclusa nel costo d'ingresso) al Giardino Botanico di Oropa.
Contattaci:
015253058
3311025960
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