Non vedi questa email? Visualizzala nel browser

Vai a www.gboropa.it

Invia a un amico

Anno XVII, Numero 27

2018 Ottobre, 10

#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
Foliage: i colori dell'autunno nel biellese
Con l'autunno e come ormai da ben 12 anni il Giardino Botanico organizza
"Foliage": una serie di passeggiate per osservare e, con la guida di esperti,
comprendere i fenomeni che portano al riposo vegetativo.
Domenica 14 ottobre l'evento centrale dell'iniziativa ad Oropa...
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Le stagioni degli alberi al Parco Burcina
Mostra itinerante sulla fenologia, esposta grazie alla collaborazione e cortesia
dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia di Trento. Aperta dal 14
ottobre al 25 novembre a cura della Pro Loco di Pollone, per le scuole è
disponibile un servizio di visite didattiche a pagamento...
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Disponibili le proposte didattiche per il Parco Burcina
Pronta la brochure delle offerte didattiche coordinate dall'Ente di Gestione delle
Aree protette del Ticno e Lago Maggiore.
Sul sito web è possibile scaricare il documento completo. Dettagli sulle proposte
per il Parco Burcina sono disponibili qui...
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