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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Sabato 11 e domenica 12 maggio
2019 due giorni dedicati alla
cultura del verde nella suggestiva
cornice del Marina Genova
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Oltre 100 espositori da tutta Italia e tanti gli
appuntamenti in programma per la dodicesima
edizione: incontri, mostre, concerti, laboratori per
bambini ed eventi collaterali in collaborazione con
importanti istituzioni culturali
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CERCA NEL WEB

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 10 alle
19, aMarina Genova si terrà la dodicesima
edizione di Yacht&Garden, la mostra‐mercato di
fiori e piante del giardino mediterraneo.
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Passeggiando tra i moli, le banchine e le
imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà possibile
ammirare e acquistare essenze e fiori adatti al
giardino mediterraneo: piante annuali, biennali e
perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante
cactacee e succulente, piante aromatiche e
officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e
piccoli frutti, senza dimenticare particolarità
come frutti antichi o sementi rare.
Intorno al tema del giardino e della natura,
Yacht&Garden propone inoltre arredo ed
antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e
cesteria, stampe botaniche ed erbari antichi,
tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria,
libri, riviste e incontri con le associazioni.
Un programma ancora più ricco per questa
edizione, che propone un ampio calendario di
eventi collaterali, organizzati grazie alla collaborazione con importanti
partner e istituzioni, per diffondere e valorizzare la “cultura del
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venerdì 10 maggio
“Food & Green Village”,
all’Arena Albaro Village prende
vita il villaggio dedicato al
cibo
(h. 13:01)

Il Comune ricorda i
combattenti stranieri che si
unirono alla Resistenza italiana
(h. 12:44)

Festival dell’Acquedotto,
partito il crowdfunding per
sostenere la più grande
manifestazione culturale della
Val Bisagno
(h. 12:24)

8° Raduno "500 a spasso": a
San Quirico sfilano le
quattroruote
(h. 09:04)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Tra gli appuntamenti nazionali più attesi del
settore, nella suggestiva cornice di un contesto
marino di grande prestigio, la manifestazione,
che nel 2018 ha visto diecimila visitatori,
quest’anno ospiterà oltre cento espositori tra i
più qualificati d’Italia.

