
Associazione CiuriCiuri
propone

SABATO 24 FEBBRAIO (adulti)
(10,30 - 12,45) Corso di Giardinaggio: L’ABC, Giardinaggio per principianti
(12,45 - 14,15) Spuntino in Vivaio
(14,15 - 16,30) Corso di Giardinaggio: (Esercitazione pratica in giardino)

SABATO 3 e DOMENICA 4 MARZO (bambini)
(10,00 - 13,00) Giardinieri si cresce: Aquiloni in Giardino (Impariamo a costruire e far volare un aquilone)

SABATO 10  MARZO (adulti)
(10,30 - 12,45) Corso di Giardinaggio: La moltiplicazione delle piante (semina, talea, divisione etc...)
(12,45 - 14,15) Spuntino in Vivaio
(14,15 - 16,30) Corso di Giardinaggio: La moltiplicazione delle piante (Esercitazione pratica in giardino)

DOMENICA 8 APRILE (bambini)
(10,00 - 13,00) Giardinieri si cresce: La musica del vento (Costruzione di strumenti musicali suonati dal 
               vento realizzati con materiali naturali o di riciclo)

SABATO 28  APRILE (adulti)
(10,30 - 12,45) Corso di Giardinaggio: Erbacee perenni e bordi misti siciliani (Introduzione e tecniche di   
       accostamento)
(12,45 - 14,15) Spuntino in Vivaio
(14,15 - 16,30) Corso di Giardinaggio: Erbacee perenni e bordi misti siciliani 
       (Esercitazione pratica in giardino)

SABATO 19  MAGGIO (adulti)
(10,30 - 12,45) Corso di Giardinaggio: Aromi in Giardino (Introduzione e tecniche di accostamento)
(12,45 - 14,15) Spuntino in Vivaio
(14,15 - 16,30) Corso di Giardinaggio: Aromi in Giardino (Esercitazione pratica in giardino)

DOMENICA 20 MAGGIO (bambini)
(10,00 - 13,00) Giardinieri si cresce: Misuriamo il vento (Costruire un anemometro fatto in casa)

SABATO 9  GIUGNO (adulti)
(10,30 - 12,45) Corso di Giardinaggio: Fiori e piante che rendono bello il giardino in estate (Introduzione e  
       tecniche di accostamento)
(12,45 - 14,15) Spuntino in Vivaio
(14,15 - 16,30) Corso di Giardinaggio: Fiori e piante che rendono bello il giardino in estate (Esercitazione  
       pratica in giardino)



Associazione CiuriCiuri
propone

DOMENICA 10 GIUGNO (bambini)
(10,00 - 13,00) Giardinieri si cresce: Acqua preziosa (Scopriamo tutte le tecniche per risparmiare l’acqua)

ADULTI

Costo di ogni singolo corso a persona Euro 35,00 (Corso + Spuntino).
Per i Soci: Ass. CiuriCiuri, Garden Club, FAI, Etnaviva, La banca del tempo, Euro 30,00 (Corso + Spuntino)
La partecipazione a tutti i 5 corsi previsti prevede un buono sconto di Euro 20,00 da spendere presso i Vivai 
Valverde entro il 30 Giugno 2018.
Per maggiori informazioni e prenotazioni: 338 - 4854441

BAMBINI

Costo di ogni singolo corso a bambino Euro 12,00 (Corso + Merenda).
La partecipazione a tutti i 4 corsi previsti prevede uno sconto di 2,00 Euro a corso.
Al fine di consentire una buona organizzazione dei materiali richiesti le iscrizioni chiudono 2 giorni prima 
dei corsi. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: 347 - 6856288

I corsi si svolgeranno presso i Vivai Valverde in Via dei Belfiore 111, 95028 Valverde (CT)
Per maggiori informzioni e/o prenotazioni: Tel: 338 - 4854441, 347 - 6856288

www.ciuriciuri.it - info@ciuriciuri.it


