Associazione Culturale

CALENDARIO GITE e VIAGGI, CORSI e EVENTI 2018 – bozza
GITE IN GIORNATA
Sab 24 o Dom 25 MARZO
Vivaio Fratelli Gramaglia a Collegno – piante aromatiche, alimentari e medicinali - visita a cura di
M. Gramaglia)
Giardino di Casa Lajolo a Piossasco in occasione della Festa degli Orti
Sab 21 o Dom 22 APRILE
Giardini di Villa Taranto a Pallanza (Vb)
(gita omaggio per 20 soci estratti tra i primi 50 rinnovi 2018)
Sab 19 o Dom 20 MAGGIO
Giardini della Reggia di Venaria – visita con i curatori del giardino (M.Reggi e A.Bellone)
Giov 14 o Ven 15 GIUGNO
Villa Doria- Il Torrione parco delle Ortensie a Pinerolo
vivaio Floricoltura Lusernese a Luserna San Giovanni – Aceri, Cornus e piante da frutto – con il
titolare M. Bonous
Sab 22 o Dom 23 GIUGNO
Fioritura della lavanda e campi di grano enkir a Sale San Giovanni (Cn) - fiera Non solo Erbe
Sab 3 e/o Dom 4 AGOSTO
Giardino alpino Chanousia – Colle del Piccolo San Bernardo
(possibilità di soggiornare a la Thuile e unire gita montana botanica nel weekend su 2 giorni)
Sab 8 o Dom 9 SETTEMBRE
Podere ai Valloni a Boca (No) e Lago d’Orta – Visita all’azienda Vinicola in compagnia dei
proprietati e passeggiata a Orta San Giulio –Sacro Monte di Orta
OTTOBRE o NOVEMBRE (data da definire)
Villa Ottolenghi a Acqui Terme (Al) e Vivaio I Giardini e le Fronde a Serravalle Scrivia (Al)
Note sulle gite in giornata:
modalità di trasporto (autobus privato o auto proprie) da definire in base al n.ro partecipanti
iscrizioni non appena è confermata e definita la data, fino a 10 giorni prima della gita.
costi da definire in base al n.ro partecipanti (€ 10 al momento dell’iscrizione, è possibile versare in
anticipo quote di iscrizione, 10€ cad, per il numero di gite a cui si intende partecipare durante l’anno)
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WEEK-END E VIAGGI LUNGHI (prenotazioni e posto certo, entro metà-fine marzo)
Da ven 11 a dom 13 MAGGIO
LAGO DI GINEVRA - Bozza di itinerario:
Venerdì. Jardin Botanique Flore-Alpe; Les Jardins du Château de Vullierens – Notte a Losanna
Sabato. Castello e giardino Prangins, , Fete des plantes presso il castello di Coppet , parco pubblico Floor
Works Garden – Notte a Ginevra
Domenica. Conservatoire et Jardin Botanique di Ginevra, Jardin des cinq sens a Yvoire,
Jardins Secrets di Vaulx.
LUGLIO (da giov12/sab 14 a dom 22/lun23)
INGHILTERRA E SCOZIA Bozza di itinerario.
Giovedì 12: partenza con autobus privato da Torino. Sabato 14 nel pomeriggio ritrovo a Londra (ogni
partecipante prenota autonomamente il viaggio A/R Londra in aereo o treno o bus)
Domenica e lunedì : Yorkshire (RHS Harrogate),Scottish Borders (Abbotsford castle), Edimburgo (Dr
Neil’s garden -Orto Botanico-Secret Garden) e Fife (Cambo House Garden). Notti, Edimburgo Dundee
Martedì e mercoledì: Highlands (Crathes castle, Lookout garden, lochness garden; Inverewe garden, Eilean
Donan Castle). Notti a Inverness e Portree
Giovedì e venerdì: Higlands, Argyll and Bute e Glasgow (Dunvegan, Benmore botanical garden, culzean
castle). Notti a Benmore e Manchester
Sabato e domenica: Glouchestershire (Highgrove Garden, Oxford botanical garden), Londra.
Lunedì: viaggio di ritorno in autobus privato
Indicazioni prezzo per persona (hotel 3*** con colazione, autobus privato, ingressi e visite ai giardini,
assicurazione medico e bagaglio) – escluso suppl camera singola, pranzi cene, tasse soggiorno
€1500-1600 (35 persone) - €1700-1800 (25 persone) - €2100-2200. (15 persone) --- circa 200€ in meno per
chi fa viaggio autonomo fino a Londra A/R
CORSI
L’ORTO IN CITTA’. Da giovedì 29 marzo (3 giovedì in aula e 3 sabati in giardino)
PRIMAVERA IN GIARDINO. Da giovedì 26 aprile (4 giovedì in aula e 2 sabati in giardino)
GIARDINAGGIO IN PRATICA. Uno o due sabati al mese da marzo a giugno
EVENTI
Ven 9 marzo (data da confermare): 1 anno di Viridarium. Serata e apericena
Marzo e Aprile (2 mercoledì da definire): Chiacchiere di giardinaggio alla libreria Oolp
Da ven 25 a dom 27 maggio: Flor in Via Carlo Alberto
Sab 2 Giugno: Scambio piante al viridarium
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