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San Secondo di Pinerolo, 14 maggio 2018
VISITA AL GIARDINO ROMANTICO
Visita guidata del Parco con l’accompagnamento di una botanica
Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (To)
27 maggio 2018

Domenica 27 maggio, alle ore 16, il Parco del Castello di Miradolo sarà visitabile anche con
l’accompagnamento di una guida botanica che condurrà i partecipanti attraverso l’affascinante itinerario
“Un giardino romantico”.
La passeggiata svelerà l’origine del giardino romantico come luogo di grande suggestione emotiva e di
armonia dei sensi, tra scorci pittoreschi e meravigliosi affacci sul paesaggio circostante. Ci si perderà tra
quinte verdi e angoli nascosti, immersi nella magia del luogo.
Costo: 6 euro + biglietto di ingresso al Parco.
Prenotazione
consigliata
nelle
giornate
precedenti
al
n°
0121.502761
e-mail
prenotazioni@fondazionecosso.it
Dato il grande successo riscontrato nel pubblico la Fondazione Cosso presenterà nelle prossime settimane
altre visite guidate tematiche del Parco, ispirate alla collezione botanica del giardino e alla stagione.
I prossimi appuntamenti saranno:
domenica 17 giugno, alle 16 con Le ortensie storiche del Parco
con la guida di Eva Boasso Ormezzano, profonda conoscitrice delle ortensie del giardino.
Domenica 24 giugno, alle 16.30 con L’arrivo dell’estate
Per salutare l’avvento della nuova stagione, e godere della bellezza del Parco quando la natura è un
tripudio di forme e di colori.
Costo: 6 euro + biglietto di ingresso al Parco.
Prenotazione
consigliata
nelle
giornate
prenotazioni@fondazionecosso.it

precedenti

al

n°

0121.502761

Ingresso Parco del Castello di Miradolo
Ore
Sabato, ore 14.00/19.00
Domenica, ore 10.00/19.00
Costo
Il biglietto di ingresso include l’audio racconto stagionale in cuffia e la mappa del Parco.
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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