9a edizione

Esposizione e Mostra Mercato dedicata al giardino, all’orto,
al verde urbano, all’ecologia, al vivere l’aria aperta
EVENTI
Da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2013
Orario: dalle 10.00 - 20.00
INGRESSO LIBERO
Sede espositiva:
Gorizia, Quartiere fieristico
Via della Barca, 15 - 34170 Gorizia

Con Pollice Verde
Gorizia celebra la Primavera…
Piante e fiori per vivere in un ambiente
più sano, più bello e per conoscere
e rispettare l’ambiente e la natura.
Il grande successo di visitatori delle ultime
edizioni riconferma Pollice Verde un ottimo
strumento commerciale e promozionale per le
aziende del settore.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE:
· Fiori e Piante: piante da frutto, officinali
e aromatiche, piante fiorite, agrumi,
succulente, piante da interni, piante
grasse e bonsai
· Bulbi, sementi e ortaggi
· Attrezzature per la cura e la
manutenzione dell’orto e del giardino
· Arredo giardino e oggettistica
· Editoria di settore
· Proposte e attività di eco-didattica ed
educazione ambientale
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