
 TULIPARTY 
 Il più grande  “  Tulips U-pick Park” in Piemonte 

 Dal 27 marzo al 25 aprile 2022 
 Aperto tu� i giorni dalle h 9,30 alle h 18,30 

 In via Collegno 39 a Pianezza 

 Torna  e  giunge  alla  quarta  edizione,  Tuliparty,  il  più  grande  “Tulips  U-pick  Park”  in  Piemonte:  un  grande 
 spazio  verde  di  oltre  5000  mq  in  cui,  dal  27  marzo  e  per  tu�o  il  mese  di  aprile  2022  ,  sarà  possibile 
 ammirare,  come  nelle  passate  edizioni,  uno  “scorcio  d’Olanda  ”,  con  u  na  fioritura  straordinaria  di  tulipani  . 
 In  questo  parco  di  Pianezza,  sono  sta�  infa�  messi  a  dimora  oltre  135.000  bulbi  tra  tulipani  e  narcisi  in  135 
 varietà  diverse.  Non  solo  i  tulipani  classici  ma  a  “Pappagallo”,  “doppi”,  “sfrangia�”,  “doppi  Sfrangia�”, 
 insomma  il  meglio  creato  negli  anni  dagli  ibridatori  olandesi.  Rispe�o  allo  scorso  anno  sono  state  piantate 
 anche 4000 viole, anch’esse potranno essere raccolte e re-invasate nella modalità u-pick. 

 A�vità  dida�ca:  Quest’anno  abbiamo  coinvolto  scuole  materne  ed  elementari  nell’a�vità  dida�ca  “Alla 
 scoperta  del  mondo  vegetale”,  con  spiegazioni  teoriche  e  pra�che  sulla  col�vazione  dei  fiori;  ogni  bambino 
 e  bambina  potrà  diventare  un  piccolo  floricoltore  e  potrà  potare  a  casa  il  proprio  vase�o  con  un  girasole 
 piantumato. 

 Nel  Tulips  U-pick  Park  sarà  possibile  non  solo  ammirare  i  tulipani  e  fotografarli,  ma  come  dice  il  nome 
 stesso,  sceglierli  e  raccoglierli,  volendo,  con  tu�o  il  bulbo,  pron�  per  essere  ripianta�  nel  proprio  giardino  o 
 terrazzo.  A  proposito  della  fotografia,  visto  il  successo  della  scorsa  edizione  che  ha  visto  la  partecipazione  di 
 cen�naia  di  Persone,  dai  Professionis�  agli  Amatori,  verrà  dato  ulteriore  risalto  al  concorso  fotografico 
 perché i fiori sono certamente fonte d’ispirazione per gli aman� di questa arte. 

 Con�nua  inoltre  la  collaborazione  con  Torino  Donna,  per  la  corsa  a  scopo  benefico  “Just  The  Woman  I’m”. 
 Quest’anno  all’interno  del  Tuliparty  avremo  una  “Piazze�a  JTWIA”  con  al  centro  un  cuore  disegnato  con 
 tulipani  rosa.  Tu�  gli  iscri�  all’Evento  organizzato  da  Torino  Donna  saranno  omaggia�  con  un  Tulipano  del 
 Tuliparty. 
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