DOMENICA 23 MAGGIO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in bus GT per il Biellese. Soste tecniche
lungo il percorso. Arrivo a Trivero, graziosa cittadina che vanta un meraviglioso paesaggio, e inizio delle
visite con Casa Zegna, sede dell’archivio storico del Gruppo Ermenegildo Zegna e polo di aggregazione
culturale realizzato nella palazzina anni ‘30 che fu la casa di famiglia. L’edificio ospita una splendida
collezione di campionari del XIX secolo, una mostra permanente ed uno spazio per le mostre
temporanee. La mostra permanente “Cent’anni di eccellenza. Dalla Fabbrica del Tessuto alla Fabbrica
dello Stile” narra la storia del Gruppo Zegna dalle origini fino ad oggi.
Trasferimento a Bielmonte e pranzo libero o facoltativo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per l’Oasi Zegna dove è possibile ammirare la
coloratissima Conca dei Rododendri, voluta da Ermenegildo Zegna che mise a
dimora azalee, dalie, ortensie e centinaia di rododendri, ha assunto la fisionomia
attuale grazie al grande architetto paesaggista Pietro Porcinai e al recente
intervento dell’architetto Paolo Pejrone. Dal 2014 ospita l’opera di arte
contemporanea del progetto “All’Aperto” Two Way Mirror, Hedge Arabesque,
di Dan Graham. Al termine delle visite partenza per il viaggio il rientro.
Arrivo previsto in prima serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P. € 50,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
• Viaggio in autobus GT
• Ingresso e la visita guidata di Casa Zegna
• Accompagnatore agenzia
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
La quota non comprende:
• Il pranzo e le bevande
• Ingressi non menzionati in programma
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione
avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare,
sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a
bordo, misurazione temperatura all’imbarco,
obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione.

