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Il fiore ed il lago
Articoli della stessa rubrica
Il 2 e il 3 maggio, il Parco dei Tre Laghi di Granellona Lomellina, in provincia di Pavia, ospiterà la terza edizione
della mostra mercato del fiore e del verde "Il Fiore e il Lago”.
La manifestazione è denominata “mostra mercato del fiore del verde” proprio perché saranno presenti come
espositori molti florovivaisti provenienti da diverse regioni italiane che proporranno piante e fiori caratteristici
della loro zona di produzione, nonché accessori per il giardinaggio e per la vita all’aria aperta; rappresenta un
momento promozionale privilegiato per i settori del florovivaismo, delle sementi, del giardinaggio, dell'orticoltura e
delle macchine ed attrezzature per la cura del verde, per l'agricoltura e per la vita all'aperto.
A questi saranno affiancati i rappresentanti dell'eccellenza gastronomica locale per un percorso di inesauribile
creatività tra profumi, colori e arte culinaria, come, per esempio, l'Ente Nazionale Risi che esalterà la produzione
risicola lomellina.
Per i bambini, a contorno della mostra mercato, vi sarà un laboratorio didattico di giardinaggio ed un atelier per l’autocostruzione di piccoli
spaventapasseri stravaganti, il parco giochi e l’area pic-nic del parco saranno a disposizione.
Per tutti i visitatori saranno disponibili intrattenimenti basati sulla vita all’aria aperta come passeggiate a cavallo, giri in canoa sul lago della
Volpera, musica all’aperto di vario genere, un bar-ristorante che servirà piatti tipici e grigliate.
Informazioni
Dove: Parco dei Tre Laghi – via XX Settembre 46 – Gravellona Lomellina
Quando: 2 e 3 maggio 2015
Orari: sabato dalle 14,30 alle 20,00; domenica dalle 9,00 alle 20,00
Ingresso: gratuito

» Gli sposi e la Casa
» Sua Maestria
» Home
» Bentornata Primavera!
» PaviArt - Settima edizione
» Gli Sposi e la Casa
» PaviArt
» Next Vintage
» Made in Pavia
» HOME 2018 – Fiera mercato della
casa e degli accessori di Pavia
» 1^ Fiera del disco
» Gli Sposi e la Casa
» OltreWedding
» Mostra Mercato di Primavera
» PaviArt
» Home
» Mercatino di Natale a Pavia
» Gli Sposi e la Casa – XXII edizione
» Next Vintage
» MineralPavia
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
Paola Hotellier
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

Pavia, 24/04/2015 (13073)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

