
2           Le Biblioteche comunali di  
           ALLEIN, ETROUBLES,  

SAINT-OYEN, SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 
        organizzano  

 

                               VISITA ALLA FIERA  

       FLORO- 

                      VIVAISTICA 

SABATO 23     Aprile 

h.   7.00 - Partenza da Allein Capoluogo 
h. 11.00 - Arrivo a FieraGenova  
        pranzo e giornata liberi 
h. 17.00 - Partenza da FieraGenova  
h. 21.00 - Arrivo a Allein Capoluogo 
 
Ulteriori fermate: GIGNOD, QUART … 
 

 
 

Gli orari potranno subire delle variazioni 
 in loco. 

ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI     

0165 7896470165 7896470165 7896470165 789647    
348 7806686348 7806686348 7806686348 7806686    
entro  SABATOentro  SABATOentro  SABATOentro  SABATO    
2 APRILE2 APRILE2 APRILE2 APRILE    

    
    
    

    

QUOTA INDIVIDUALE DI QUOTA INDIVIDUALE DI QUOTA INDIVIDUALE DI QUOTA INDIVIDUALE DI     

          PARTECIPAZIONE:             PARTECIPAZIONE:             PARTECIPAZIONE:             PARTECIPAZIONE:   35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 € 

                                      La decima edizione  
                                     di Euroflora è attesa come 
                                  evento spettacolare evento spettacolare evento spettacolare evento spettacolare che  
                 aiuta a riflettere su molti dei temi 
sensibili del nostro tempo: biodiversità, rispetto 
dell'ambiente e capacità dell'uomo di mantene-
re un rapporto equilibrato rapporto equilibrato rapporto equilibrato rapporto equilibrato con la natura nella 

vita di tutti i giorni. UnUnUnUn fil rouge fil rouge fil rouge fil rouge narrativo che  narrativo che  narrativo che  narrativo che 
lega e colora gli spazi espositivi lega e colora gli spazi espositivi lega e colora gli spazi espositivi lega e colora gli spazi espositivi dove la grande  

      competizione tra florovivaisticompetizione tra florovivaisticompetizione tra florovivaisticompetizione tra florovivaisti, motore di  
         Euroflora, esalta e promuove l'orgoglio di  
         appartenere a una categoria di operatori  
         economici che dalla passione per il bello,  
                 dall'amore per i fiori e le piante, dall' 
             abilità creativa e tecnica ha creato una 
              meravigliosa professionemeravigliosa professionemeravigliosa professionemeravigliosa professione.  
            Euroflora è una floralie internazionalefloralie internazionalefloralie internazionalefloralie internazionale a  
                cadenza quinquennale, riconosciuta  
                 dall'AIPH - Association Internationale  
                des Producteurs Horticoles e aderente  
                     ad AIF, Association of International  
                    Floralies. Tra le manifestazioni della  

                      stessa tipologia è la più visitata  

                 in Europa. 


