I giardini debuttano alla Giornata Europea dei parchi | Padovanews, il ... Pagina 1 di 3

Cerca

Edizione del 26-05-2014

HOME

PADOVA E PROVINCIA

LAVORO

SALUTE

TI TROVI IN: SPECIALI

IN VENETO

GREEN LIFE

NEWS NAZIONALI

CERCA

RUBRICHE

VIDEO

Login

Invia news

RSS

Facebook

Twitter

SPECIALI

IMMEDIAPRESS

GREEN LIFE

I GIARDINI DEBUTTANO ALLA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI

I giardini debuttano alla Giornata Europea dei
parchi

Signora Cerca Ragazzo
elianamonti.it
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Indetta da Europarc per il
24 maggio, grazie a un
progetto ''Italia Natura
d'Europa: dalle aree
protette ai giardini visitabili''
promosso da Apgi in
collaborazione con
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Parchi (Europarc) per il 24
maggio, grazie a un
progetto ''Italia Natura d'Europa: dalle aree protette ai giardini visitabili'' promosso da Apgi (Associazione
Parchi e Giardini d'Italia) in collaborazione con Federparchi. Anche a Roma e nel Lazio sono numerosi i
giardini storici che in occasione della giornata proporranno aperture e iniziative speciali.
A Roma, nel pomeriggio, apertura di Villa Celimontana con visita guidata del giardino del monte Celio,
ricco di una rigogliosa vegetazione grazie alla presenza di abbondanti acque sorgive; la visita al giardino
sara' accompagnata dall'apertura straordinaria della storica sede della Societa' Geografica Italiana nel
Palazzetto Mattei, con la sua collezione di antiche carte geografiche del '700-'800.
A Villa Gregoriana a Tivoli il Fai propone le ''Visite con il direttore'' per scoprire la storia del luogo, gli
aneddoti, le alterne vicende del recupero, la conservazione attiva del verde; al Tuscolo porte aperte a
Villa Mondragone (Monte Porzio Catone) grazie all'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane che per
l'intera giornata effettuera' visite guidate. I giardini di Ninfa a Cisterna di Latina e i giardini della Landriana
(Ardea) dedicheranno alla giornata celebrativa l'apertura di domenica 25 maggio. Sul sito www.apgi.it
l'elenco completo dei giardini che sul territorio nazionale aderiranno alla giornata.

Plug-in sociale di Facebook

OFFRICI UN CAFFÈ!

(Adnkronos)

17 € per un nuovo
iPhone?
Stanno offrendo all'asta iPhone a
prezzi folli, come 17 €. L'abbiamo
testato...

Dalani Home&Living

Soggiorni linguistici

Riscoprite lo stile senza tempo del
"classico italiano". Fino al 70% di
sconto!

Impara inglese e risparmia adesso
25%. Informati ora!

Pubblicità

Tags: giardini debuttano alla giornata europea dei parchi
Articoli correlati:
Piove di Sacco i casoni animati giornata conclusiva
Piove di Sacco i ragazzi delleinstein dicono no alla violenza sulle donne
Mogadiscio, attacco dei miliziani di Al-Shabaab al Parlamento: vittime
Allarme imprese, 1 su 5 costretta a licenziare per ritardi nei pagamenti. Nessuno peggio
di noi
Un nuovo studio delle Nazioni Unite rileva che lincidenza dei veicoli da strada diesel
nellemissione di polveri sottili e minima e in

http://www.padovanews.it/speciali/green-life/271398-i-giardini-debutta... 26/05/2014

I giardini debuttano alla Giornata Europea dei parchi | Padovanews, il ... Pagina 2 di 3

Articoli più recenti:
Sono 16250 i partecipanti della terza edizione dellEuropean cycling challenge
Allarme rosso per la dieta di mamme e bambini
Giorgia conclude a Verona il suo tour a impatto zero
Sono 80 i candidati italiani aderenti al Manifesto del commercio equosolidale
Co2 dimezzata e 21 di consumi idrici in meno con la birra green di Heineken
Articoli meno recenti:
La telepresenza diventa realta con lolografia
Lo stoccafisso delle isole Lofoten diventa Dop
Sono sani i ghiacciai piu alti della Provincia di Bolzano
A Roma il Sustainable Energy Day Ue Senza gli animali da lavoro produzione alimentare a rischio per 800mln di persone
<< Articolo precedente

Articolo successivo >>

2 Giugno Super
Offerta
miragica.com/ParcoHotel

Vieni a Miragica Parco Divertimenti Da 35 €
Parco+Hotel: Acquista Ora!

Affitto Economici
Vacanze
mercatino usato
ATTUALITÀ IN VIDEO

L'Europa degli euroscettici, i
risultati delle elezioni
Powered by zoomin.tv(2014)

L'Europa degli
euroscettici, i

Donna salva per
un soffio, treno

Il turismo green?
Bello, ma ancora

INFO E NOTE LEGALI

VIVERE PADOVA

COMMUNITY

UTILITA'

Tutto quanto da sapere su:
Chi siamo
La Redazione
Le nostre fonti
Editore
Collabora con noi

Le risorse per vivere la città:
Manifestazioni culturali
Musei da visitare
Andare al cinema
Galleria foto
Citta' d'arte

I servizi a disposizione dei lettori:
Web link
Le foto di Padova
Invia le tue notizie
Vignette satiriche

Risorse di dubbia e varia utilita':
Carpooling
Cerco lavoro
Cerca servizi
Oroscopo
Estrazioni del lotto

http://www.padovanews.it/speciali/green-life/271398-i-giardini-debutta... 26/05/2014

I giardini debuttano alla Giornata Europea dei parchi | Padovanews, il ... Pagina 3 di 3

Disclaimer
Note legali
Privacy
Pubblicita'
HOME PAGE

Meteo
Farmacie di turno
Padova pocket

NEWS NAZIONALI

NOTIZIE LOCALI

NEWS DAL VENETO

Traffico webcam
Iscriviti alla Newsletter

VIDEO NOTIZIE

RESET USER SETTING

TOP

Padovanews, periodico on-line di informazione, aut. Tribunale di Padova n. 2072 del 07/03/2007
©Copyright 2007-2014 Padovanews - Editore: "Mescool - network creativo indipendente", associazione di promozione sociale, c.fiscale 92224760287 - P.iva 04481460287 Alcuni diritti riservati,
sotto licenza Creative Commons

http://www.padovanews.it/speciali/green-life/271398-i-giardini-debutta... 26/05/2014

