ESTATE AL
GIARDINO

ENTRATA LIBERA

GIARDINO
BOTANICO
ALPINO
REZIA

Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo

Via G. Sertorelli - BORMIO
Tel. 0342 900855 www.stelviopark.it - giardino.rezia@stelviopark.it
VISITE GUIDATE

LABORATORI

Ogni martedì e venerdì, dalle ore 10:30, visita guidata al Giardino Botanico (gratuita - non è richiesta prenotazione).
Ogni giovedì, dalle ore 10:30, visita guidata a tema
con accompagnamento di un botanico (obbligo di
prenotazione entro le ore 17:00 del giorno precedente; per la visita è previsto un massimo di 25 iscritti)

Ogni giovedì, a partire dalle ore 15:00, laboratorio
didattico per ragazzi e adulti (obbligo di prenotazione entro le ore 17:00 del giorno precedente.
Per il laboratorio è previsto un massimo di 20
iscritti).
I laboratori si svolgeranno al coperto, quindi anche
in caso di maltempo.

VISITE GUIDATE A TEMA

LABORATORI DIDATTICI

4 luglio e 1 agosto

4 luglio e 25 luglio

11 luglio e 8 agosto

11 luglio e 8 agosto

ore 10:30
Sindrome da impollinazione
Pollination Syndrome

ore 15:00
Dipingiamo con i fiori: utilizzo dei
pigmenti vegetali (bambini)

ore 10:30
Infestanti da utilizzare
Wildcrafting

18 luglio e 22 agosto
Pronte a tutto
Ready for anything!

ore 15:00
«Divoratori» di fiori e radici:
insetti o bambini?

18 luglio e 22 agosto

ore 10:30

25 luglio e 29 agosto
Killer insospettabili
Cute killers

ore 15:00
L’albero racconta: lettura degli anelli di
accrescimento (adulti e bambini)

1 agosto

ore 10:30
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ore 15:00
The pollination game:
a ogni fiore il suo impollinatore

29 agosto

ore 15:00
Mezzi di trasporto per granelli viventi:
il viaggio dei semi

EVENTI SPECIALI

Attività gratuite – non è richiesta prenotazione

«BAT NIGHT»

«DISCOVERY GARDEN»

Ai piccoli e affascinanti «signori della notte» è dedicata la serata che, grazie all’utilizzo del batdetector, ci consentirà di «sentire» i pipistrelli
mentre cacciano insetti in volo (è necessario munirsi di torce elettriche).

I visitatori potranno scoprire il Giardino attraverso
un percorso guidato che li condurrà a incontrare
alcune «Discovery Stations» dedicate a diversi
temi botanici.

Le notti dei pipistrelli 2013
Mercoledì 24 luglio alle ore 21.00

Visita Guidata Interattiva
Lunedì 22 luglio e lunedì 19 agosto alle ore 10.00

per prenotare “Visite a tema” e “Laboratori didattici” : Tel. 0342 900824
daniela.praolini@stelviopark.it o info.lo@stelviopark.it
Tariffe : Adulti € 2,00 - Minori di 14 anni € 1,00 - Possessori di Welcome Card € 1,00

