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Le ultime news
Foliage al Parco Burcina: le visite guidate
Visite guidate in Burcina per il "Foliage": per osservare l'autunno nelle foglie
(attività gratuita, cone Guida Ambientale Escursionistica). 4, 11 e 25 novembre
alle ore 15:00, con partenza dalla Biblioteca nella Natura (Casino Blu del Parco)...
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Le stagioni degli alberi al Parco Burcina
La mostra, esposta grazie alla collaborazione e cortesia dell'Agenzia Provinciale
per l'Ambiente della Provincia di Trento ha aperto con un "bagno" di visitatori:
sono stati più di 100 domenica 7 ottobre. Domenica prossima 21 ottobre iniziano
le visite guidate al Foliage del Parco...
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Disponibili le proposte didattiche per il Parco Burcina
Pronta la brochure delle offerte didattiche coordinate dall'Ente di Gestione delle
Aree protette del Ticino e Lago Maggiore.
Sul sito web è possibile scaricare il documento completo. Dettagli sulle proposte
per il Parco Burcina sono disponibili qui...
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