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Festa d’Estate al Gattile: visite agli
animali e scambio di figurine per i più
piccoli

Domenica 9 giugno torna la Festa d’Estate – Rifugi Aperti del Gattile Enpa di Bergamo,

con giochi e attività per grandi e piccini.

Il Gattile, in via Mangili 4 a Bergamo, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17 per le

visite guidate ai suoi ospiti e per tutto il tempo saranno attive le postazioni per lo

scambio delle figurine degli Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore, con lo scopo di aiutare

bambini e ragazzi a completare la raccolta.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Meteo Milano

Nel comune di MILANO sole prevalente nel
corso del giorno di oggi, con copertura
nuvolosa stazionaria, ad eccezione di una
veloce diminuzione delle nubi al
pomeriggio. Non si attendono
precipitazioni di alcun tipo. I valori termici
o le temperature, stazionarie, sono
previste tra 20 e 30.2 gradi centigradi. I
venti soffieranno da S e risulteranno
compresi tra 5 e 11 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: Nel corso
del mattino copertura nuvolosa parziale, al
pomeriggio sereno o poco nuvoloso, nel
corso della sera copertura nuvolosa
parziale.

Previsioni per Milano aggiornate il:
04/06/2019 06:42:11
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