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Domenica 30 luglio - il RaccontaBosco 15,00
«Viaggio incredibile nella natura, parte seconda: gli animali»
con Alberta Angelo
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Escursione naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore,
regista e attore di A.R.S. TEATRANDO)
Angelo Alberta, dopo l'exploit eccezionale al Parco della Burcina in occasione del MonTAGnafest
2017, l'esploratore più preparato e curioso del mondo, torna nel al Giardino Botanico di Oropa per
accompagnare il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura alla scoperta degli
animali della Conca. Per l'occasione verremo simpaticamente condotti attraverso le aree del
Giardino Botanico ove, al limite dell'incredibile, verranno illustrate alcune curiosità della conca di
Oropa e delle forme di vita che essa ospita. Un'occasione imperdibile per scoprire che natura,
scienza e divertimento possono coniugarsi perfettamente tra loro! A seguire, come ogni domenica
e festivi, la Tisana delle Quattro, degustazione gratuita degli Infusi del Giardino.

Archivio News
Eventi & Mostre
Archivio Eventi & Mostre
Post-it: la newsletter
Archivio Post-it

Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!
Iscriviti alle News »

Scarica la locandina » qui

Rimani con noi !

Scienza

Sostienici

Turismo

Iscriviti alle News »

Scienza

Come sostenerci

Turismo con noi

Ricerca

Volontariato

Visitare il Biellese

Collezioni

Amici del Giardino

Visitare Oropa

Pubblicazioni

Partner aziendali

Oropa: Nature & Adventure

Key to Nature-Dryades

SeMi adotti...

English version

Cancellati dalle News »

Copyright © All Rights Reserved - Giardino Botanico di Oropa »
Il sito non ha carattere di periodicità non essendo aggiornato con intervalli regolari (legge 62/2001)

Template by OS Templates
Adapted by Clorofilla Soc. Coop.

