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EDIZIONE 2018
Ancora una volta il parco storico del castello di Pralormo si prepara all’arrivo di oltre 90.000 bulbi che saranno
interrati appena scendono le temperature, ma prima del gelo, in vista della prossima edizione di MESSER
TULIPANO.
La grande manifestazione che ogni anno annuncia la primavera con la straordinaria fioritura di oltre 90.000
tulipani e narcisi è giunta con successo alla 19° edizione.

Come ogni anno, il piantamento è completamente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore ed ospiterà varietà
curiose e una collezione di tulipani neri.
La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, arteEce dei
più importanti giardini delle residenze sabaude. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e sinuose,
progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto storico e prospettico. Le aiuole dunque
“serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuL di muscari, di narcisi e giacinti.

Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone esposizioni,
allestimenti, eventi e intrattenimenti per grandi e piccoli.
(http://www.castellodipralormo.com/wp-content/uploads/2017/09/MT2018_volantino-interno2ok.jpg)
Per consultare il comunicato stampa completo CLICCA QUI (http://www.castellodipralormo.com/wpcontent/uploads/2017/09/MESSER-TULIPANO-2018_cs-lungo-3.pdf)
Apertura dal 31 marzo al 1 maggio 2018.
Orario lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19
Ingresso € 8,00 intero, € 6,50 per gruppi prenotati e convenzioni, € 4,00 bambini da 4 a 12 anni, gratuito Eno a 4 anni

Per informazioni: 011 884870 – 8140981 – pralormo.design@libero.it
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