
	  ESTATE	  AL	  GIARDINO	  

LABORATORI DIDATTICI  
          

Ogni	  giovedì,	  a	  par&re	  dalle	  ore	  15:00,	  laboratorio	  dida2co	  per	  ragazzi	  e	  adul&	  (non	  è	  
prevista	  prenotazione	  –	  costo	  €	  2,00)	  
I	  laboratori	  si	  svolgeranno	  al	  coperto,	  quindi	  anche	  in	  caso	  di	  maltempo	  

  
     

giovedì  5  luglio  ore 15:00  «apicoltivando» (laboratorio per bambini e/o famiglie)   
   

giovedì  12 luglio  ore 15:00  Semi in viaggio (laboratorio per bambini e/o famiglie)   
     

giovedì 19  luglio  ore 15:00  Storie di alberi…cosa si nasconde sotto una corteccia? 
   (laboratorio per bambini e/o famiglie)   
   

giovedì 26  luglio  ore 15:00  Semi in attesa di risveglio (bambini dai 3 agli 8 anni)  
     

giovedì 2  agosto  ore 15:00  «apicoltivando» (laboratorio per bambini e/o famiglie)   
   

giovedì 9  agosto  ore 15:00  Semi in viaggio (laboratorio per bambini e/o famiglie) 
 
giovedì 16  agosto  ore 15:00  Storie di alberi…cosa si nasconde sotto una corteccia? 

   (laboratorio per bambini e/o famiglie)   
     

giovedì 23  agosto  ore 15:00   Semi in attesa di risveglio (bambini dai 3 agli 8 anni)  

VISITE	  GUIDATE	  
	  

Ogni	  martedì	  e	  venerdì	  dalle	  ore	  10:00,	  visita	  guidata	  al	  Giardino	  Botanico	  (a2vità	  gratuita	  -‐	  
non	  è	  richiesta	  prenotazione)	  

Info: Tel. 0342 900824  web www.stelviopark.it e-mail daniela.praolini@stelviopark.it   

Via	  G.	  Sertorelli	  -‐	  23032	  BORMIO	  SO	  
Tel.	  0342	  900855	  –	  Fax.	  0342	  900899	  
www.stelviopark.it	  	  
E-‐mail:	  giardino.rezia@stelviopark.it	  	  

«CURARSI»	  CON	  IL	  PARCO	  
Durante	  i	  mesi	  di	  luglio	  (ogni	  venerdì)	  e	  Agosto	  (ogni	  mercoledì	  e	  venerdì)	  

presso	  la	  serra	  dida2ca	  del	  giardino,	  alle	  ore	  16:00	  
si	  svolgeranno	  gli	  incontri	  con	  la	  naturopata	  Carmela	  di	  Mauro	  

a:vità	  gratuita	  
	  

Il	  ciclo	  di	  incontri	  proporrà	  la	  fruizione	  del	  Parco	  come	  opportunità	  di	  benessere	  psicofisico	  in	  o2ca	  
olis&ca;	  si	  parlerà	  del	  piacere	  d’immergersi	  nella	  natura	  con	  sensazioni	  diverse	  a	  seconda	  delle	  
stagioni,	  dei	  colori	  e	  del	  “cuore”,	  per	  ritrovare	  il	  proprio	  benessere.	  
Si	  analizzeranno	  alcune	  specie	  vegetali	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  botanico	  sia	  per	  il	  loro	  valore	  simbolico,	  
mitologico,	  legato	  alle	  tradizioni	  e	  cromoterapeu&co	  ovvero	  dei	  colori	  come	  arche&pi.	  

	  

GIARDINO	  BOTANICO	  ALPINO	  ‟REZIAˮ	  
	  
Vieni	  al	  Giardino!	  Qui	  troverai	  la	  bellezza	  della	  flora	  alpina	  da	  ammirare,	  fotografare,	  dipingere	  

e	  angoli	  dedica&	  al	  relax	  e	  alla	  	  ledura,	  tra	  profumi	  e	  colori.	  
Presso	  l’Info	  Point	  del	  Giardino	  sono	  disponibili,	  in	  consultazione,	  le	  pubblicazioni	  del	  Parco	  

Nazionale	  dello	  Stelvio	  


