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SEMINARIO DI DISEGNO NATURALISTICO  

a cura di MARCO PREZIOSI 

VENERDÌ 8, SABATO 9, DOMENICA 10 LUGLIO 2022 

 Torre Alfina (VT): Ostello Il Podernovo, Bosco del Sasseto, Riserva 
Naturale di Monte Rufeno, Museo del fiore 

 

TARIFFE 
  

Costi al pubblico 

Solo corso € 110,00 

Corso + 2 pasti freddi al sacco  € 130,00 

Pacchetto: corso + pernotto 2 notti * + 2 pasti freddi al sacco + 2 cene catering € 240,00 

* presso “Il Podernovo” - Riserva Naturale Monte Rufeno - Torre Alfina 

(per uso singola si aggiungono €15) 
 
NOTE  

• Solo costo: 
o Ingressi al Bosco del Sasseto e Museo del fiore 
o Visita guidata al Bosco del Sasseto e al Museo del fiore 
o Corso di pittura di tre giorni 
o Evento serale “Predatori in volo” in collaborazione con il Museo del fiore e la Riserva 

Naturale Monte Rufeno 
• Costo corso e 2 pranzi freddi al sacco: 

o Ingressi al Bosco del Sasseto e Museo del fiore 
o Visita guidata al Bosco del Sasseto e al Museo del fiore 
o Corso di pittura di tre giorni 
o Evento serale “Predatori in volo” in collaborazione con il Museo del fiore e la Riserva 

Naturale Monte Rufeno 
o 2 pranzi al sacco organizzati con la “Forneria” 

• Costo PACCHETTO: corso e 2 pranzi al sacco e pernotto: 
o Ingressi al Bosco del Sasseto e Museo del fiore 
o Visita guidata al Bosco del Sasseto e al Museo del fiore 
o Corso di pittura di tre giorni 
o Evento serale “Predatori in volo” in collaborazione con il Museo del fiore e la Riserva 

Naturale Monte Rufeno 
o 2 pranzi al sacco organizzati con la “Forneria” 
o soggiorno presso “Il Podernovo” 

http://www.ilpodernovo.laperegina.it/
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o 2 cene con servizi catering presso il casale 
• Omaggio a sorpresa per tutti i partecipanti 
• Fornitura dei materiali per il corso a proprio carico 
• Eventuali brevi trasporti interni a proprio carico  

 
 
 
 

Per procedere con l’iscrizione e avere altre informazioni potete contattarci qui: 
Cooperativa L’Ape Regina 
T: +39 0763 730065  
M: +39 388 8568841 (anche WhatsApp) 
E: eventi@laperegina.it 
  
Clicca QUI per scoprire gli eventi in arrivo organizzati dalla cooperativa L’Ape Regina 

Clicca QUI per scoprire il Casale “Il Podernovo”. 

http://www.ilpodernovo.laperegina.it/
mailto:eventi@laperegina.it
http://laperegina.it/eventi/
https://ilpodernovo.laperegina.it/

