Giardino Botanico di Oropa
Home
Page

Scopri la
Biodiversità

Coltivare
il Giardino

Proposte
Educative

Vivere il
Giardino

News
Eventi

Shop
Online

Come
Visitarci

Voi siete qui » Home » News » Eventi & Mostre » Viaggio Incredibile nella Natura con Angelo Alberta

Domenica 5 agosto - «Viaggio incredibile nella natura»... in Tour
Geosito del Monte Mucrone, con Angelo Alberta
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Escursione naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e
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Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!
Il Tour 2018 del nostro Angelo Alberta continua. Dopo le puntate dedicate al Giardino Botanico di
Oropa e al Parco Burcina, è il turno del Monte Mucrone.
Nel breve percorso che si snoda dall'arrivo delle Funivie Oropa Sport fino al Lago del Mucrone, il
nostro formidabile e preparatissimo divulg-attore ci racconterà la montagna e le sue curiosità in
maniera divertente e interessante, con aneddoti al limite dell'incredibile!
La passeggiata, teatralizzata e interattiva, è adatta a tutte le età, non richiede alcuna
preparazione fisica e avrà una durata di circa 1/h 15'
L'appuntamento è per Domenica 5 agosto alle ore 15:00 con ritrovo al Gesoito del Monte Mucrone
(Stazione di arrivo della Funivia Oropa-Lago.
Posti disponibili 80 fino ad esaurimento.
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Il Tour è organizzato in collaborazione a Viaggi Teatrali », con Fondazione Funivie di Oropa, nel più
ampio progetto Vieni a scoprire la biodiversità… » sostenuto da Compagnia di San Paolo » e da
Fondazione CR Biella.
Scarica QUI » la locandina dell'evento
Si consiglia la prenotazione telefonica (Biglietto unico € 5,00/persona, gratuito bambini fino a 10
anni): 331.1025960

Prenotazioni online
Sveltite le operazioni di prenotazione/iscrizione all'evento attraverso una donazione PayPal: avrete
la certezza di essere accreditati immediatamente ed uno sconto...
Donazione minima di € 4,00/persona (gratuito minori di 10 anni)

Conferma la donazione attraverso la procedura guidata su PayPal.
Se non hai un conto PayPal, oppure non vuoi utilizzare questo metodo di donazione, mettiti in
contatto con noi attraverso questo » indirizzo e-mail per concordarne un altro
... e grazie per il tuo sostegno!
Appena avremo ricevuto la tua donazione, provvederemo ad inviarti all'indirizzo mail che ci avrai
comunicato:
• il contrassegno da esibire in giorno dell'evento;
• la ricevuta di donazione.

Le altre date del Tour di Angelo Alberta
DOMENICA 17 GIUGNO - DATA GIA' EFFETTUATA
Per l'occasione siamo stati simpaticamente condotti attraverso le aree del Giardino Botanico ove,
al limite dell'incredibile, sono state 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!
DOMENICA 22 LUGLIO - DATA GIA' EFFETTUATA
Avventurosa passeggiata alla scoperta delle più incredibili curiosità che riguardano il Brich Burcina,
coniugando tra loro scienza, natura e divertimento. L'esperienza è rivolta ai grandi e ai piccini più
curiosi e coraggiosi, con la promessa di offrire una nuova e fantasiosa chiave di lettura del Parco
più caratteristico e famoso di Biella.
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