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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
Col VASLaB visita guidata al Sacro Monte
Sabato 30 giugno, ore 15:00, visita guidata al Sacro Monte di Oropa Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, già efficacemente sperimentate lo scorso anno,
un'occasione unica per scoprire un paesaggio vegetale progettato come parte
integrante delle architetture sacre...
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Bat-Night 2018 alla Biblioteca nella Natura
Sabato 30 giugno (ore 21:00) ritorna Roberto Toffoli ("l'uomo dei pipistrelli")
alla Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, per svelarci alcune curiosità su
questi mammiferi volanti. A seguire, passeggiata alla ricerca dei folletti della
notte con l’aiuto del “bat detector”...
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Cambiano gli orari al Giardino Botanico di Oropa
Nei mesi di luglio e agosto, il Giardino Botanico osserva gli orari di apertura
estivi: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 (continuato)
Ogni domenica e festivi (alle ore 15:00) la visita guidata con costo incluso nel
biglietto d'ingresso. A seguire, la Tisana delle Quattro...
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