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Domenica 28 giugno, ritornano i Pollicini Verdi
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Al Giardino Botanico di Oropa (domenica 28/6, ore 15:00), riprendono i laboratori dei “Pollicini
Verdi”: a causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto prevedere delle cautele e procedure per
garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la
limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!

“COLORI IN NATURA”: a cosa servono i colori in natura? Di quanti colori sono fatti gli inchiostri?
Se si uniscono i colori dell’arcobaleno cosa succede? Risponderemo a tutte queste domande
attraverso letture, esperimenti, ricerche guidate nel Giardino e la costruzione di un piccolo gadget.
Vi aspettiamo!
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La partecipazione al laboratorio (riservato a bambini di età compresa tra 5-10 anni) è gratuita ma
con l’obbligatorietà della prenotazione entro le ore 17 di sabato 27 giugno, effettuabile
telefonicamente oppure online attraverso un comodo modulo, compilabile a questo link »
Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la
possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente
utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Rimani con noi !

Scienza

Sostienici

Dove siamo

Iscriviti alle News »

Scienza

Come sostenerci

Dove siamo

Ricerca

Volontariato

Apertura

Erbario

Amici del Giardino

Biglietteria

Pubblicazioni

Partner aziendali

Visit Oropa

Key to Nature-Dryades

SeMi adotti...

Visit Biellese

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)

http://www.gboropa.it/News/Archivi/2020/News_0720.htm

Template by OS Templates
Adapted by Clorofilla Soc. Coop.

1/1

