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strada Giaveno 40, San Bernardino di Trana (To)

Ospita per tutto il periodo
dell’apertura estiva la mostra
“Attimi di gioia”
acquarelli floreali
di Gianna Tuninetti
Nello stesso periodo
è a disposizione
dei visitatori il volume
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di Gianna Tuninetti
e Maria Teresa Della Beffa
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www.giannatuninetti.it - tuninetti.gianna@gmail.com

ORARI
Dal primo maggio al 30 settembre:
domenica e festivi infrasettimanali dalle 14 alle 19,
da lunedì a venerdì feriali 9-12/13-17,
sabato, giorno di chiusura settimanale.
Biglietto d’ingresso:
-

intero 5,00€, ridotto 3,00€ (over 70, ragazzi dai 14 ai 18 anni)
gratuito bambini fino a 14 anni, Abbonamento Musei, 			
Amici del Giardino Botanico Rea.

