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Festival dei Giardini della Riviera Franco-Italiana
1 Aprile – 1 Maggio 2017

Grazie al Progetto INTERREG ALCOTRA JARDIVAL il Comune
di Costarainera sta riqualificando una porzione di circa 5500 mq del Parco del Novaro e  partecipa al Festival dei Giardini

della Costa Azzurra proponendo una serie di eventi e appuntamenti dal 1 Aprile al 1 Marzo 2017

PROGRAMMA EVENTI « FESTIVAL DEI GIARDINI »
Costarainera, Parco del Novaro e Valle del San Lorenzo

Venerdì 21 aprile: 
Animazione per bambini e ragazzi presso l’ex Farmacia adiacente al Parco del Novaro (Costarainera - Piani Paorelli) : 

 Ore 16-18: laboratorio e realizzazione piccoli oggetti sul tema « natura e dei giardini » - a cura di Associazione 
Amici dei Piani

Sabato 22 aprile:   
Animazione per bambini e ragazzi presso l’ex Farmacia adiacente al Parco del Novaro (Costarainera - Piani Paorelli) : 

 Ore 9-12: Laboratori e percorso odoroso - a cura di Associazione Culturale Quelli del Geco
 Ore 12: Premiazione del concorso di disegno - a cura di Associazione Culturale Quelli del Geco
 Ore 14-17: laboratorio e realizzazione piccoli oggetti sul tema « natura e dei giardini » - a cura di Associazione 

Amici dei Piani
Domenica 23 aprile:   
Animazione per bambini e ragazzi presso l’ex Farmacia adiacente al Parco del Novaro (Costarainera - Piani Paorelli) 

 Ore 11.00: Laboratorio corale 
 Ore 15.00 – 17.00   : laboratorio e realizzazione piccoli oggetti sul tema « natura e dei giardini » - a cura di 

Associazione Amici dei Piani
Sabato 29 aprile:

 Ore 10.00 – 16.00 :Visita guidata accompagnata da esperti di storia e arte del territorio (itinerario: Boscomare – 
Lingueglietta Visita al Parco d’Arte « Tra i Mondi » – Costarainera – Parco del Novaro)

Domenica 30 aprile:
 Ore 10.30-12.30 : illustrazione progetto di riqualificazione del Parco del Novaro a cura del Dott. Stefano Pirero 

e del Dott. Agr. Matteo Littardi 
 Ore 15-17 :Visita al Parco d’Arte « Villa Biener » (Cipressa)

Lunedì 8 maggio: 
 Ore 21.00 : Presentazione del Sito turistico di Valle www.turismovallesanlorenzo.com  al Teatro dell’Albero 

(S.Lorenzo al Mare)

Tutti i dettagli sulle attività sono disponibili sul sito www.turismovallesanlorenzo.com  /eventi

Tutte le attività sono:
 Gratuite
 a prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili 

(inviare email di prenotazione all’indirizzo manager@turismovallesanlorenzo.com )

E POI ….VI ASPETTIAMO TUTTI ALL’INAUGURAZIONE DEL PARCO IL
20 AGOSTO 2017!!!
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