
  Casale Monfleurs

  Indirizzo: piazza Castello - 15033 - Casale Monferrato , Mercato Pavia

  Descrizione: Nell’ambito dell’edizione 2014 di “Riso & Rose in Monferrato” in data 4 e 5 Ottobre a Casale Monferrato,
all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà la seconda edizione di “CASALE MONFLEURS” ,
mostra-mercato di florovivaismo specializzato, che segnerà l’evento conclusivo per una delle manifestazioni di maggior
richiamo e successo di tutto il Monferrato e il casalese.

La manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi, dopo il grande successo dell’anno passato, si propone di
avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in
campagna.

All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti e piante, attrezzi da giardino e
macchine agricole, arredi da esterno di antiquariato e moderni, libri e oggettistica a tema.

In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno-gastronomici a KM 0."

Nel Salone Tartara, locale ubicato all’interno del mercato Pavia si terranno diversi convegni sulla piantumazione dei
giardini, su diverse tipologie di piante rare e altro, inoltre saranno allestite mostre varie.

Gli orari di apertura della manifestazione sono: dalle ore 09.00 alle 19.00.

L’inaugurazione si terrà alle ore 09.30 di sabato 4 alla presenza di autorità e giornalisti.

L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze

  Info: Per saperne di più consultate il sito www.monferratoeventi.com , oppure contattare:

DANIELA tel. 3494987767 EMAIL balbi.dani@gmail.com

ADRIANO tel. 3338942078 EMAIL adriano.taricco@gmail.com

  Dal: 04-10-2014   Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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