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24 maggio: Giornata Europea dei Parchi
Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi. Per
l'occasione, parchi e, per la prima volta, giardini d'Italia aperti ai
visitatori tra mostre, eventi, escursioni
di Manuela Di Paola 24 maggio 2014
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Articoli consigliati
Barbie la Principessa delle
Perle, il nuovo film di Barbie
Esce in DVD e Blue Ray il nuovo
film di Barbie, in un'avventura tra
i fondali marini. In anteprima, un
video del cartone
I 10 ristoranti più romantici
di Milano
Milano non è solo lavoro e vita a
cento all'ora. Se volete rallentare
per una cena di coppia
all'insegna dell'intimità, ecco i 10
ristoranti per prendere il vostro
lui... per la gola!
Monica Bellucci, regina al
Festival di Cannes 2014
Sulla Croisette del Festival del
Cinema di Cannes 2014, con la
sua bellezza l'attrice italiana
conquista proprio tutti
Francesco Renga, il video di
"Vivendo adesso"
Andiamo alla scoperta della
location dell'ultimo video di
Francesco Renga, "Vivendo
adesso", in gara a Sanremo. Un
amore, un lago, un borgo da
sogno, vicino a Lecco

24 maggio: Giornata Europea dei Parchi

Bucolica 2014: la fiera del
vivere country
Al via la fiera per gli amanti del
vivere country, Bucolica apre i
battenti venerdì 23 maggio a Villa
Castelbarco

24 maggio: Giornata Europea dei Parchi. Un giorno per omaggiare e vivere gli spazi verdi. Istituita
dall’Europarc nel 1999 per ricordare l’istituzione del primo parco europeo (Svezia, 1909), la manifestazione
quest’anno ha come slogan “Parchi per la Natura. Parchi per il benessere. Parchi per la pace”, e in Italia
offrirà l’occasione di visitare i veri e propri “polmoni” del BelPaese.
Oltre 150 eventi da Nord a Sud della Penisola, e per l’edizione 2014 della Giornata Europea dei Parchi una
piacevole novità: “Italia Natura d’Europa”, aperti ai visitatori anche i giardini, grazie a un accordo tra
Federparchi e Associazione parchi e giardini d’Italia.
Un sabato all’aria aperta, per passare con la famiglia qualche ora in relax in mezzo alle meraviglie del
verde. E assistere a mostre, concerti, o mettersi alla prova in escursioni guidate e attività sportive: niente
meglio del divertimento green sa risvegliare la sensibilità ecologica, e ricordarci – non solo per un giorno –
quanto siano importanti le aree protette. Che aspettate? Tutte le informazioni, i parchi aperti e gli eventi
più vicini a voi sono su parks.it.

5 posti per un aperitivo a
Roma
Parchi e terrazze dalla Capitale
del Belpaese si accendono al
tramonto per garantire un happy
hour estivo vicino ad ogni gusto e
tasca, tra musica e convivialità
Come riciclare il cioccolato
delle uova di Pasqua
Avete del cioccolato dalle uova di
Pasqua ancora in giro? Ecco tante
golosissime ricette per riciclarlo
nel migliore dei modi!
Copia il Look di Cameron Diaz
per la festa della donna
Cameron Diaz in un total look
Gucci sulle tonalità del giallo
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acceso, da copiare per un look
luminoso e solare perfetto per la
festa della donna

Eccone un assaggio: in Lombardia visite guidate ai parchi (Milano Nord, Valle del Ticino e altri), passeggiate
con asinelli, visite a torri e castelli, biciclettate, escursioni notturne alla scoperta delle lucciole e anche
passeggiate nelle valli della Resistenza. Escursioni con degustazioni finali nei bellissimi paesini della
Liguria; sentieri carsici, bat night, trekking e laboratori di tisane e infusi in Emilia Romagna. Camminispettacoli in Piemonte, Parco Adamello-Brenta che apre le porte di Villa Santi e accompagna in escursioni

Il Gelato Festival fa tappa a
Milano: ecco perché non

in Val Meledrio in Friuli.

potete perderlo
Dal 22 al 26 maggio Piazza
Castello ospita l’evento più
goloso dell’estate, con una sfida
“deliziosa” tra mastri gelatieri,
showcooking e sorprese che
faranno la gioia di molti palati

In Toscana escursioni a cavallo, escursioni e aperitivi sul lago di Massaciuccoli (Pisa), escursioni in canoa e
notturne a Grosseto; in Abruzzo festa dei parchi con iniziative dedicate alla Majella; A Roma visite alla Villa
dei Quintili, escursione naturalistica nell’antico paese di Camerata, e giornata dedicata nella Riserva
Naturale di Decima Malafede. In Sicilia la Giornata Europea dei Parchi sarà anche l’occasione per riflettere
su un tema importante: Etna patrimonio dell’Unesco: ambiente, legalità, pace.
Tra questo e la photogallery che abbiamo dedicato ad alcune delle aree verdi d’Italia – abbiamo voluto
usare solo foto di altri visitatori, ognuno con un suo occhio particolare -, come non convincervi? A un parco
nazionale, regionale o anche soltanto a uno dei parchi ricchi di natura e storia che ci offrono le belle città
d’Italia, viva la Giornata Europea dei Parchi!
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Leggi Anche:
22 Aprile, La Giornata Mondiale Della Terra
Ben 192 Paesi di tutto il mondo festeggiano oggi l’Earth Day. Da New York a
Dublino, da Roma alle Bahamas, ecco come salvare il nostro Pianeta
Plug-in sociale di Facebook

I 10 Parchi Più Belli Del Mondo
Un breve ma intenso viaggio intorno al pianeta immersi in una natura
meravigliosa e incredibilmente “curata” dalla mano umana. Senza
dimenticare l’Italia…

Una Giornata Di Giancarlo Fisichella A Parco RaimbowMagicland Di Roma
Fra lo stupore dei visitatori, l’ex-pilota di F.1 romano accompagnato dal figlio,
ha potuto apprezzare le nuove spettacolari attrazioni 2013 del Parco.

Il 17 Maggio Torna Anche In Italia La Notte Dei Musei
Numerosi siti storici e culturali sparsi per l’Italia saranno visitabili al prezzo
simbolico di 1 euro dalle 20 alle 24. Anche se a Roma scoppia la grana

Video

Colosseo…
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Festival del Cinema di Cannes: Palma d’oro
a “Winter Sleep”

CHI È UNA DONNA
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