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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
Col VASLaB visita guidata al Sacro Monte
Sabato 11 agosto, 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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Pollicini Verdi al Corner Coccinelle
Domenica 12 agosto ASTRO-LAB: in attesa delle Perseidi, la pioggia di meteore
con picco massimo previsto per il prossimo 13 agosto. Siete pronti ad alzare gli
occhi al cielo? In contemporanea: visita guidata per adulti e poi la Tisana delle
quattro...
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Omaggio al Giardino
Mercoledì 15, il nostro Ferragosto: la Festa del Giardino Botanico. Ai visitatori
paganti una pianta in vaso in omaggio. Un invito ad avvicinarsi alla natura, al
mondo delle piante e della biodiversità ed a tutte le strutture impegnate nella sua
conservazione, come i Giardini Alpini...
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