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Ha riscosso un grande successo la manifestazione “Terme in Fiore”. organizzata dalla Pro Loco cittadina, in

collaborazione con la Soc. Genomega e il Dr. Stefano Borghetti, paesaggista esperto di piante tropicali.

La location. Lo scenario delle Terme Taurine, impreziosite dalle piante presentate dai diversi espositori partecipanti,

ha affascinato gli oltre duemila i visitatori che nei due giorni della manifestazione hanno potuto ammirare ed

acquistare piante insolite e rare, approfondire argomenti a tema durante i tutorial e cogliere l’occasione per una visita

guidata alle antiche rovine.

  

Civitavecchia Cultura

Oltre duemila visitatori per “Terme in Fiore”
Successo di pubblico per la manifestazione floreale alle Terme

Di  Redazione  - ottobre 18, 2016

 

https://it-it.facebook.com/idearadio/
https://www.instagram.com/idearadio_ideanews/
https://twitter.com/idea_radio
https://www.youtube.com/channel/UCtxLUWOUAWqSZyVRhxc7omA
http://www.ideanews24.com/
http://www.ideanews24.com/category/ultimaora/
http://www.ideanews24.com/category/politica/
http://www.ideanews24.com/category/cronaca/
http://www.ideanews24.com/category/cultura/
http://www.ideanews24.com/category/scuola/
http://www.ideanews24.com/category/sport/
http://www.ideanews24.com/category/gallerie/
http://www.idearadio.net
http://www.ideanews24.com/
http://www.gvascensori.eu
http://www.ideanews24.com/
http://www.ideanews24.com/category/civitavecchia/
http://www.ideanews24.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG-20161015-WA0009.jpg
http://www.ideanews24.com/category/civitavecchia/
http://www.ideanews24.com/category/cultura/
http://www.ideanews24.com/author/redazione/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ideanews24.com%2Foltre-duemila-visitatori-per-terme-in-fiore%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Oltre+duemila+visitatori+per+%E2%80%9CTerme+in+Fiore%E2%80%9D&url=http%3A%2F%2Fwww.ideanews24.com%2Foltre-duemila-visitatori-per-terme-in-fiore%2F&via=idea_radio
http://plus.google.com/share?url=http://www.ideanews24.com/oltre-duemila-visitatori-per-terme-in-fiore/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.ideanews24.com/oltre-duemila-visitatori-per-terme-in-fiore/&media=http://www.ideanews24.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG-20161015-WA0009.jpg&description=Oltre+duemila+visitatori+per+%E2%80%9CTerme+in+Fiore%E2%80%9D
whatsapp://send?text=Oltre+duemila+visitatori+per+%E2%80%9CTerme+in+Fiore%E2%80%9D - http%3A%2F%2Fwww.ideanews24.com%2Foltre-duemila-visitatori-per-terme-in-fiore%2F
http://www.ideanews24.com/ad-ottobre-la-mostra-mercato-nazionale-terme-in-fiore/
http://www.ideanews24.com/successo-per-il-presepe-vivente-della-pro-loco-civitavecchia/


Il concorso. Momenti emozionanti anche per la premiazione del concorso fotografico amatoriale “Verdistanti”,

svoltasi sabato pomeriggio, che ha visto al primo posto la giovanissima Ludovica Mojoli e un pluripremiato Alfredo

Liuti.

Gratitudine a chi ha permesso la manifestazione. “Ringraziamo la Soc. Argo per il servizio di navetta gratuito -

affermano dalla Pro Loco -, agli infaticabili volontari della Pro Loco e alle Guide Turistiche Vittorio e Luca. In

particolare ringriaziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che con il suo contributo ha consentito

l’acquisto di attrezzature utili a garantire una idonea fruizione dell’area e la migliore efficienza dei servizi agli

espositori. Attrezzature che verranno comunque utilizzate dalla Pro Loco, per la manutenzione ordinaria del sito

archeologico delle Terme di Traiano”.
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