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Il sito più completo sul florovivaismo

Fiere ed eventi - aprile 2014

Florpoint non è responsabile di eventuali cambiamenti di date o orari, pertanto, consigliamo di consultare i siti web di riferimento o di contattare gli
organizzatori degli eventi prima di recarsi ad una fiera.
gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - agosto - settembre - ottobre - novembre - dicembre
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Info dal settore

01 aprile Rovato (BS) - Italia
APERTURA CASTELLO QUISTINI - collezioni botaniche, roseto, percorsi olfattivi e bioenergia in mostra tutte le
domeniche e festivi
Rovato (BS) - Castello Quistini, Via Sopramura 3/A
Ulteriori info: www.castelloquistini.com
05 aprile - 01 maggio 2014 Pralormo (TO) - Italia
MESSER TULIPANO - Fioritura di tulipani e ranuncoli nel parco storico
PRALORMO (TO), Castello di Pralormo
info: Consolata Pralormo Design, tel. 011 8140981, tel. e fax 011 884870
e.mail: pralormo.design@libero.it
Sito internet: www.castellodipralormo.com
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05 - 06 aprile 2014 vivaio Valverde (CT) - Italia
CIURICIURI - mostra-mercato di piante rare e insolite in vivaio
presso il vivaio Valverde (CT), Via dei Belfiore 111
Ulteriori info: www.ciuriciuri.net
05 - 05 aprile 2014 Cesano Boscone (MI) - Italia
GIARDINI NEL TEMPO - evento organizzato da un folto gruppo di florovivaisti
Parco Sandro Pertini, Cesano Boscone (MI)
Ulteriori info: www.giardinineltempo.it
05 - 06 aprile 2014 Gonzaga (MI) - Italia
Mondo bonsai - evento a cui partecipano club che espongono bonsai, prebonsai, vasi terricci e prodotti e servizi
per il giardinaggio bonsai.
Fiera Millenaria di Gonzaga - Via Fiera Millenaria, 13 Gonzaga
Ulteriori info: www.bonsaiclubgonzaga.it/index.html
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06 - 06 aprile 2014 Brescia (BS) - Italia
BRIXIA FLORUM -Tra le varietà fiorite in mostra non mancheranno piante grasse e cactacee, varietà di lavanda,
gerani e piantine da orto, bulbi e piante stagionali, orchidee e molte altre varietà che trasformeranno il
centro storico in una colorata serra a cielo aperto.
Largo Formentone, Brescia (BS)
Ulteriori info: www.florovivaistibs.it - stampa@florovivaistibs.it
06 - 07 aprile Ospedaletti (IM) - Italia
FLORANGA -Una manifestazione di qualità e livello che vuole far conoscere il proprio lavoro portandolo fuori dalle
serre e dai negozi per offrirlo in una veste diversa che ne valorizzi le caratteristiche e che evidenzi l'impegno che
ci sta dietro.
locali dell'Ex Scalo Merci di Ospedaletti
Ulteriori info: www.angaimperia.blogspot.it
08 - 13 aprile 2014 Kiew - Ucraina CANCELLATA
FLOWERS & HORTECH UKRAINE - Fiera internazionale di ortoflorovivaismo, paesaggistica e fioristeria
UCRAINA, Kiev, International Exhibition Center
info: BTO (Olanda), tel. (+31) 35 544 89 81 - fax (+31) 35 544 89 84
e.mail: info@bto-exhibitions.nl
Sito internet: www.flowers-hortech.com
09 - 11 aprile 2014 Naaldwijk - Olanda
FLORAHOLLAND TRADE FAIR NAALDWIJK - Mostra per il commercio e l'ordinazione di piante ornamentali
OLANDA, Naaldwijk, Asta dei Fiori
info: FloraHolland Naaldwijk, tel. (+31) 297 393612
Sito internet: www.floraholland.com
09 - 11 aprile 2014 Aalsmeer - Olanda
FLORAHOLLAND SPRING FAIR AALSMEER - Mostra professionale per il commercio e l'ordinazione di piante
da esterno
OLANDA, Aalsmeer, Asta dei Fiori
info: FloraHolland Aalsmeer, tel. (+31) 297 393612
Sito internet: www.aalsmeer.com

23 - 25 aprile 2014 Astana - Kazakistan
ASTANA FLOREXPO - 4º Salone internazionale di fiori e architettura del verde
KAZAKISTAN, Astana, International Exhibition Complex "Korme"
Sito internet: www.astanaflorexpo.kz
23 -26 aprile 2014 Pechino - Cina
HORTIFLOREXPO IPM PECHINO - Fiera internazionale delle piante per l'Asia
info: Daniel Pein Director +49(0)201-7244-645 - Xiang Zhi Project Manager +49(0)201-7244-727
Sito internet: www.hortiflorexpo-ipm.com
24 - 27 aprile 2014 Arenzano (Genova) - Italia
MOSTRA DELLA CAMELIA - manifestazione organizzata in collaborazione con la Società Italiana della Camelia
Arenzano (Genova), Villa Negrotto Cambiaso
Ulteriori info: www.florartearenzano.it
24 - 27 aprile 2014 Arenzano (Genova) - Italia
FLORARTE ARENZANO - “l’arte interpretata con i fiori”. Mostra mercato floro-vivaistica di qualità, laboratori,
eventi, composizione floreale con fioristi nella serra liberty e nel parco della villa
Arenzano (Genova), Villa Negrotto Cambiaso di Arenzano
Ulteriori info: www.florartearenzano.it
25 - 27 aprile 2014 Lainate (MI) - Italia
NINFEAMUS "DIRE, FARE, SBOCCIARE" - appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del
verde e alla natura.
Presentazione: scarica
Programma per i bambini: scarica
Programma workshop per adulti: scarica
Programma sulle mostre: scarica
Milano – Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate - Largo Vittorio Veneto – Lainate (MI)
e.mail: info@ninfeamus.it
Ulteriori info: www.ninfeamus.it
25 - 27 aprile 2014 Milano - Italia
FLORA & DECORA - mostra mercato di giardinaggio
Milano – Sant’Ambrogio
Ulteriori info: www.floraetdecora.it
25 - 27 aprile 2014 Roma - Italia
FLORACULT - manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai
Roma – Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30
Ulteriori info: www.floracult.com
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