CCoom
muunniiccaattoo ssttaam
mppaa

San Secondo di Pinerolo, 23 aprile 2018
UNA DOMENICA AL PARCO
Pic Nic e visita guidata tematica al giardino storico
Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (To)
6 maggio 2018

Proseguono ogni fine settimana le attività proposte dalla Fondazione Cosso al Castello di Miradolo
nell’ambito del Progetto “Invito al Parco”: visite guidate tematiche, attività per bambini e famiglie, Pic Nic
sull’erba, letture sotto gli alberi e tanto altro. Un programma variegato e iniziative per ogni età con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza della storia del luogo e delle sue ricchezze botaniche e, per
questo tramite, accrescere l’amore per il verde e il rispetto verso l’ambiente.
Domenica 6 maggio, dalle ore 12, torna il tradizionale appuntamento con il Pic Nic nel Parco del Castello.
L’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo preparerà, su prenotazione, golosi cestini da Pic Nic confezionati con
prodotti freschi e artigianali. I menù saranno differenziati per adulti e per bambini, per la felicità dei più
piccoli. I cestini saranno in distribuzione presso la Caffetteria del Castello, dalle ore 12.
Costo 13 euro cesto adulti e 9 euro cesto bimbi + biglietto di ingresso al Parco.
Non è possibile il Pic Nic libero. È consigliato portare un plaid da casa.
Prenotazione obbligatoria nei giorni precedenti al n° 0121.502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it
Alle ore 16 avrà luogo Itinerario esotico nel giardino inglese, la visita guidata tematica del Parco ispirata
alla storia del giardino romantico ottocentesco. Un interessante approfondimento per scoprire insieme le
specie esotiche che popolano il Parco, giunte in Europa dopo rocamboleschi viaggi di scoperta condotti da
coraggiosi esploratori e cacciatori di piante spintisi oltre oceano.
Costo 6 euro + biglietto di ingresso al Parco.
Prenotazione consigliata nei giorni precedenti al n° 0121.502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it

Ingresso Parco del Castello di Miradolo
Ore
Sabato, ore 14.00/19.00
Domenica, ore 10.00/19.00
Costo
Il biglietto di ingresso al Parco include l’audio racconto stagionale in cuffia.
Intero: 10 euro
Ridotto: 8 euro (convenzioni, Abbonati Musei, over 65, dai 14 ai 26 anni)
Ridotto: 5 euro, dai 6 ai 14 anni
Gratuito: fino a 6 anni e Passaporto culturale.
Informazioni e prenotazioni
Biglietteria Castello di Miradolo
Tel. 0121. 502761
e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it
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