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dal 21
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Servizio per
il sostegno
occupazionale e
la valorizzazione
ambientale
P.A.T.

comune di

Servizio per
il sostegno
occupazionale e
la valorizzazione

il 30

settembre

agosto

per le vie del Centro Storico
di Levico Terme
Venerdì dalle 15.00 alle 22.30
Sabato dalle 10.00 alle 22.30

Domenica
dalle 10.00 alle 19.00

www.visitlevicoterme.it/miele

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL

ORE 16.00
Bombe di semi
prepariamo le munizioni per riempire
di fiori i nostri giardini *
DALLE 17.00 ALLE 18.00
La vita all’interno dell’alveare
visita guidata *

SABATO 25 AGOSTO
ORE 10.00
Candele in cera d’api laboratorio per
conoscere gli usi del prezioso materiale*
DALLE 10.30 ALLE 11.30
La vita all’interno dell’alveare
visita guidata *
ORE 15.00
La camera di volo
osservazione della struttura
dell’alveare Az. Agr. Facchinelli
DALLE 15.00 ALLE 18.00
Le api biricchine: laboratorio creativo

DALLE 18.00 ALLE 19.00
L’ape esploratrice

per bambini Levico In Famiglia

DALLE 18.00
ANGOLO PROIEZIONI *

intrattenimento per grandi e piccini *

intrattenimento per grandi e piccini *

La zappa sui piedi | Il mondo delle api

ORE 21.00

SERATA A TEMA con Romano Nesler *

Il ruolo ecologico dell’ape
*
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FESTIVAL

ORE 15.30
La camera di volo
osservazione della struttura
dell’alveare Az. Agr. Facchinelli

ac

Mercatino del Miele
e dei suoi derivati
La camera di volo Az. Agr. Facchinelli
Alla scoperta delle arnie didattiche
con gli esperti apicoltori di Apival *
L’enigma dell’Alveare ritira il kit
presso le casette Apival, risolvi
l’enigma e ricevi un simpatico gadget
premio *
La storia del miele percorso
informativo per grandi e piccini
L’Albergo degli insetti utili
come vivono le api solitarie *
Aspiranti apicoltori in posa
l’angolo selfie per fotografarsi
con tuta e maschera
A caccia della Regina,
fortunato chi la trova! *
L’apicoltura in mostra i prodotti
e le attrezzature del mestiere *
Letture di Miele
esposizione di libri a tema
presso la Biblioteca Comunale
Incontri e degustazioni
con il produttore MIELI THUN
Il Ponte dei Sapori
Degustazioni di prodotti
dell’alveare e di sciroppo dell’Orso
Bottega da Gigi
… e tanto altro!

VENERDÌ 2 AGOSTO

BZ

The sweetest event of year!
Levico Terme celebrates the special food
made by bees and every product derivated
from the different varieties of nectar
collections. The honey farmer’s market,
entertainment and creative workshops,
music, shows will entertain you all
weekend long.

DALLE 15.30 ALLE 16.30
L’ape esploratrice

DALLE 16.30
ANGOLO PROIEZIONI *
La zappa sui piedi | Il mondo delle api
ORE 17.00
Il miele in Cucina cuochi in Piazza
a cura di Pizzeria Ristorante Al Conte
ORE 17.30
Dimostrazione di smielatura
con un esperto apicoltore Apival *
ORE 18.30
Presentazione e degustazioni
di mieli della Valsugana *

DOMENICA 26 AGOSTO
ORE 10.00
Bombe di semi
prepariamo le munizioni per riempire
di fiori i nostri giardini *
DALLE 10.30 ALLE 11.30
La vita all’interno dell’alveare
visita guidata *
ORE 11.00
Dimostrazione di smielatura
con un esperto apicoltore Apival *
ORE 11.30 E 15.30
La camera di volo

osservazione della struttura
dell’alveare Az. Agr. Facchinelli

ORE 16.00
Candele in cera d’api
laboratorio per conoscere gli usi
del prezioso materiale *
ORE 17.00
Il miele in Cucina cuochi in Piazza
a cura di Ristorante Boivin
DALLE 17.30 ALLE 18.30
L’ape esploratrice
intrattenimento per grandi e piccini *
DALLE 18.00
ANGOLO PROIEZIONI *
La zappa sui piedi
Il mondo delle api

ORE 21.00

SERATA A TEMA Vita da ape
A volo libero nella società delle Api
a cura di Francesco Mezzo *
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MENÙ ED APERITIVI A TEMA
Bar al Conte
Ristorante Pizzeria Al Conte

Il programma potrebbe subire variazioni. Seguici per restare sempre aggiornato:

www.visitlevicoterme.it/miele

Visit Levico Terme

