
                          
                           

 

 

Pro Loco Fogliano Redipuglia 

Turismo Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   5  Marzo 2017 
 

Programma dell’escursione 

 

Ore 8.30  partenza da Fogliano, in direzione di Pordenone / zona Fiera  
  // altri prelevamenti in base alla provenienza dei partecipanti // 

Arrivo e tempo libero per visitare la Fiera “Orto e Giardino” – 

 

La prima fiera del nordest per chi ama i fiori, le piante e il giardinaggio,  
da 37 anni viene realizzata a Pordenone, con grande soddisfazione nella nostra Regione.  
Un format unico in cui stand commerciali si alternano a spettacolari allestimenti,  
eventi tematici sempre nuovi in un’atmosfera calda e coinvolgente.  
Questi sono i punti di forza di una manifestazione amata e molto popolare in grado  
di attrarre pubblico da tutto il Nord Italia, Slovenia e Croazia.  
Oltre ai classici stand, altri eventi collaterali arricchiscono 
 l’interesse della fiera, tra cui: “Pordenone Orchidea”, “Giardino delle meraviglie” e il  

“Festival dei Giardini”.  Quest’ultimo, arrivato quest’anno  

alla sua SESTA edizione è diventato l'evento più atteso della manifestazione  
e riferimento dell'architettura del paesaggio in Italia come laboratorio  
di idee innovative e contemporanee. Mette in competizione le migliori idee e  
realizzazioni in tema di piccoli giardini.  Il tema di “Orto e giardino” 2017 sarà  
“[me-ta-mòr-for-si] – Libertà d’immaginazione”; l’espressione qualitativa nel 
realizzare il verde secondo il gusto e lo stile italiano, l’abilità e la conoscenza  
delle piante, la maturità e l’estro dei progettisti in relazione ai gusti e alle esigenze  
di relax e benessere degli appassionati del verde attrezzato, sono le doti di progettisti  
e vivaisti che il Festival vuole mettere in luce e valorizzare. 

 
All’ora comunicata, ritrovo e partenza per il rientro a Fogliano. 
 

*************************************** 

 

Il rimborso spese serve per:  viaggio in pullman andata e ritorno, ingresso alla Fiera “Orto e Giardino”. 
 

ISCRIZIONI in corso presso la sede U.T.S. “gitamese”  min. 20 / max. 28  soci – partecipanti eur 35,oo 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese || Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)  

Tel. 0481 489167 – 335 1444109  - info@prolocofoglianoredipuglia.it 
   

seguici sulla nostra pagina FACEBOOK  Orario:  da lun. a ven.  16.oo – 19.oo  
 

    sabato mattina  10.oo – 12.30 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

