FERRAGOSTO ad

venerdì 14, sabato 15, domenica 16 agosto 2015
PERCORSO DELLE FATE DELLE PIANTE E DEI FIORI, percorso libero sul
territorio di Oltrebosco. Tavole e filastrocche tratte da un libro della scrittrice inglese Cicely Mary Barker del 1923. Un
tocco di poesia ed eleganza per conoscere le piante delle nostre montagne.

PERCORSO DELL'OROSCOPO CELTICO DELLE PIANTE, percorso
libero sul territorio di Oltrebosco. Tavole in cui scoprire, secondo la propria data di nascita e l'antica cultura celtica, la
corrispondenza caratteriale con il proprio albero di riferimento.

PRANZO DI FERRAGOSTO, per sentirsi in vacanza, senza andare lontano ed esserne felici.
Menù speciale con i prodotti di OLTREBOSCO a 100m 0. Prenotazione consigliata, pranzo €25

CENE DELLA VIGILIA E DI FERRAGOSTO, per una atmosfera magica in un
anfiteatro sulle montagne. Menù speciale con i prodotti a 100m 0. Prenotazione consigliata, cena €25

PRANZO E CENE DI AGOSTO, per scoprire "Il luogo che cercavo". Menù selezionato tra
tradizione e creatività' con prodotti a 100m 0. Prenotazione consigliata, €25

AGOSTO SOTTE LE STELLE AD OLTREBOSCO
venerdì 14 agosto: NORAH JONES IN CONCERTO, calde atmosfere per una serata romantica;
sabato 15 agosto: CIRQUE DU SOLEI - ALEGRIA, emozioni in un viaggio fantastico oltre il confine tra fantasia e realtà;
domenica 16 agosto: RAPSODY IN BLACK, i dieci musicisti di colore che hanno segnato la storia della musica
americana
Partecipazione libera, ore 21.30

e per TUTTO AGOSTO
AGRIGELATERIA speciali gusti dei maestri di Slow Food di Torino e nostri abbinamenti
ECOPICNIC una alternativa al pranzo libera ed ecologica
DEGUSTAZIONI originali soluzioni a base di formaggi, fondue de chocolat, idromele e altro
SOLARIUM per prendere il sole sulla Terrazza delle Piante Sapienti, per leggere e conversare. Accesso
libero.

BOOK CROSSING

per leggere, o scambiare libri in un circuito internazionale di cultura.

Info e prenotazioni: Tel. 015/8853820 - 333/8560909
Aggiornamenti e variazioni programma sul nostro sito:

www.oltrebosco.com

