
 

 

TULIPARTY 

il primo ed unico “Tulips U-pick Park” in Piemonte 

 
Dal 27 marzo al 25 aprile 2021 

Tutti i giorni dalle h 9,30 alle h 18,30 

Pianezza - To, via Collegno 39 
 

Comunicato stampa - 12 febbraio 2021 

Per il secondo anno consecutivo, Tuliparty, l’unico “Tulips U-pick Park” in Piemonte, ha il piacere di 

collaborare con Torino Donna, nella sua coinvolgente ed intraprendente versione “virtual” della “Just The 

Woman I’m”. 

Tuliparty, che giunge quest’anno alla sua terza edizione, è il primo ed unico “Tulips U-pick Park” in 

Piemonte, un grande parco, a Pienezza - To, in via Collegno 39, in cui sono stati messi a dimora 101.000 

bulbi di tulipano, narciso e giacinto in 101 varietà, tra le più belle e particolari create dagli ibridatori 

olandesi.  

Dal 27 marzo e per tutto il mese di aprile sarà possibile ammirare una fioritura straordinaria, fotografare, 

scegliere e raccogliere i tulipani, con il bulbo, per poterli ripiantare nel proprio giardino o terrazzo. Il tutto 

nel rispetto delle norme di distanziamento sociale visto l’ampio spazio all’aperto di oltre 5.000 metri quadri. 

Grazie alla stretta collaborazione con le migliori aziende olandesi di esportazione di bulbi da fiore, in 

occasione della scorsa edizione della “Just the Woman I’m”, Tuliparty ha omaggiato tutti i partecipanti, con 

un bulbo di Lilium della varietà Talisker. Le tantissime foto condivise sul profilo FB di Tuliparty, con le 

immagini dei lilium a rallegrare balconi e finestre, hanno confermato il successo dell’iniziativa. “E così, in 

occasione della Virtual Edition della “Just the Womain I’m” – affermano gli organizzatori di Tuliparty - 

vogliamo proseguire con l’idea di un omaggio floreale a tutti gli iscritti, con un fiore di Tulipano con bulbo, 

da ritirare presso il Tuliparty, dal 27 marzo al 25 aprile. Vi aspettiamo!” 
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