
TRA ALBERI E STELLE. UNA NOTTE ALL’ORTO BOTANICO
15 LUGLIO 2022

PROGRAMMA

19.30 - 21.00 | Ingresso e montaggio tende (eventuale cena autonoma al sacco)
21.00 - 21.30 | Accoglienza partecipanti
21.30 - 22.30 | Visita guidata con torcia
22.30 - 23.00 | Lettura animata
23.00 - 6.30 | Preparativi per la notte e riposo
6.30 - 7.30 | Sveglia e colazione
7.30 - 8.30 | Cura dell’Orto con i giardinieri (per i bambini); smontaggio tende
8.30 - 9.00 | Saluti finali e uscita

Gli orari sono da considerarsi indicativi e possono essere soggetti a piccole variazioni.

COSA PORTARE

- Tenda, materassino, sacco a pelo e accessori strettamente necessari per la notte in Orto
- Oggetti personali per la notte (pigiama, spazzolino, asciugamano, etc)
- Torcia
- Repellente spray per insetti
- Borraccia

 
REGOLAMENTO

- L’evento è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni insieme ai propri accompagnatori adulti.
- È richiesta la presenza di un adulto ogni tre bambini. Non è possibile la partecipazione di più di due

adulti per ogni bambino.
- L’ingresso all’Orto sarà consentito a partire dalle 19.30.
- Il montaggio delle tende è consentito a partire dalle 19.30 fino alle ore 21, esclusivamente nella zona

segnalata all’interno del prato di fronte al Giardino della biodiversità.
- Si richiede di portare tende a montaggio rapido, il più possibile compatte, senza accessori come

verande e vestiboli.
- Non è consentito portare tavoli, sedie, fornelli, altri eventuali strumenti da campeggio e giochi da

usare all’aperto (palloni, freesbe, racchette, etc). Non è inoltre consentito l’utilizzo di fiamme libere.
- È possibile consumare presso la propria tenda un’eventuale cena al sacco portata autonomamente.

Anche la colazione sarà consentita solamente nei pressi della propria tenda.
- Il pernottamento è consentito solamente all’interno delle tende portate dai partecipanti; non è

consentito il pernottamento in altri luoghi all’interno dell’Orto botanico.
- Per tutta la durata dell’evento, l’Orto botanico sarà visitabile solamente durante le attività e con

accompagnamento del personale incaricato. Non è consentita la visita in autonomia.
- Non sono ammessi animali.
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- In Orto botanico non è consentito fumare.

L’Orto botanico non è responsabile per eventuali danneggiamenti o furti ai beni appartenenti ai partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI

- L’Orto botanico non ha a disposizione un parcheggio interno. Il parcheggio più vicino è quello di
piazza Rabin.

- Nell’area a disposizione per il montaggio delle tende non sono presenti prese elettriche.
- L’Orto non dispone di erogatori di acqua, è possibile eventualmente rifornirsi presso i servizi

igienici. È consigliabile portare una borraccia.
- I servizi igienici saranno accessibili per tutta la notte.
- Il personale dell’Orto botanico, addetto a primo soccorso e gestione emergenze, sarà presente tutta la

notte per ogni necessità.
- La quota di partecipazione include tutte le attività dell’evento, compresa la colazione. La colazione

prevede per ogni partecipante: caffè o latte, succo, brioche salata o dolce (eventuali intolleranze
alimentari dovranno essere segnalate agli organizzatori). I partecipanti possono portare
autonomamente eventuali altri alimenti.

- La mattina, dopo l’evento, ogni partecipante avrà la possibilità di accedere gratuitamente all’Orto
botanico a partire dalle ore 10 fino alle 19, presentando il biglietto di partecipazione all’evento “Tra
alberi e stelle”.

- L’attività si svolgerà il 15 luglio, in caso di maltempo il 22 luglio. Il biglietto resta valido anche per
l’eventuale spostamento al 22 luglio.

Per maggiori informazioni sull’evento e per ulteriori necessità è possibile contattare il numero 049.8273939
(attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17) oppure scrivere a info@ortobotanicopd.it.
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