DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
1 GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari prestabiliti e partenza in autopullman 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 escursione con guida ambientale nel Bosco del Sorriso, che nel
periodo autunnale si colora delle meravigliose tonalità del foliage. Come in un quadro
impressionista. Ci si inoltra tra faggi, querce, betulle, completamente avvolti da tocchi di
colori accesi e un magico gioco di riflessi dorati. Camminando nel Bosco Sorriso si può
scoprire perché le piante d’alto fusto mutano colore e in generale come la natura si
prepara all’inverno. Inoltre, è possibile fare poi altre scoperte sulle piante: ad esempio,
che hanno influssi rigeneranti, persino terapeutici, sul nostro sistema psico-fisico. Benefici
che qui sono stati monitorati dall’esperto di bioenergetica Marco Nieri e sono indicati su
cartelli lungo il facile percorso ad anello. Rientro ai luoghi di provenienza. Al termine delle
visite partenza per il rientro previsto nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 64,00
PRANZO IN RISTORANTE FACOLTATIVO € 25,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
Autobus GT privato
L’ingresso e la visita guidata di Casa Zegna
La guida naturalistica per l’escursione nel Bosco del
Sorriso
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
Il pranzo in ristorante acqua inclusa, bevande escluse
da prenotare all’atto dell’iscrizione
Extra in generale
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

NB: la sosta per il pranzo è prevista in un piccolo
centro cittadino che non offre molte alternative al
pranzo in ristorante, per coloro che non desiderano
usufruirne è consigliato il pranzo al sacco.

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.

