
                                                                                                                        
 

SALE SAN GIOVANNI - FIORITURA DELLA LAVANDA 
Domenica 30 Giugno 2019 

Capofila Cameri 

 
 
PARTENZA in bus GT  da: 

              Ore 07.00 Oleggio, Cameri, Galliate, Novara ( min.6 a salita/orari da definire)  – direzione Sale San Giovanni 
 
PROGRAMMA 
Dettagli 2018 
Il Comune di Sale San Giovanni (cn), in collaborazione con la Pro Loco, organizza la Fiera delle Erbe officinali ed 
aromatiche "Non solo erbe" l'ultimo week-end di giugno di ogni anno. 
Questa manifestazione trae spunto ed origine dalle coltivazioni di piante officinali e aromatiche presenti sul territorio 
comunale, (lavanda, elicriso, issopo, salvia, melissa, finocchio e tante altre ancora) e si prefigge lo scopo di 
promuoverle e valorizzarle 
"Non solo Erbe" si svolge nell'ultimo fine settimana di giugno, nel periodo di massima fioritura delle piante officinali 
per dare la possibilità a tutti di partecipare a visite guidate alle coltivazioni e di immergersi tra i meravigliosi colori e 
gli inebrianti profumi della campagna. Nelle giornate di sabato e di domenica le suggestive vie del centro storico si 
riempiranno di stands con esposizione e vendita di erbe officinali e aromatiche, prodotti erboristici, agricoli e loro 
derivati, tutti rigorosamente provenienti da coltivazioni biologiche. Nel contesto della manifestazione verranno 
organizzati convegni, mostre di pittura e scultura, spettacoli musicali, visite culturali ai monumenti e visite guidate 
all'Arboreto Prandi e alle coltivazioni di lavanda ed enkir, il cereale biologico più antico del mondo. Saranno inoltre 
presenti punti di ristorazione. Ingresso libero. 
Ore 17.00 partenza per il rientro 
 

   Quota per persona € 25  
(min. 40 partecipanti)   

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT  - Assicurazione sanitaria – Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, guide, pranzo  e Tutto quanto non espressamente indicato ne " la 
quota comprende "  

 
Organizzazione Tecnica: R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l.                                                  
 
Note: Sale San Giovanni l’ultimo fine settimana di giugno organizza la fiera “Non solo erbe”, dedicato alle piante 
officinali, ma che coinvolge anche la fioritura della lavanda. 
In attesa di dettaglio aggiornato per il 2019 

 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri 
 


