Trivero, 18 luglio 2012

ESTATE ALL’OASI ZEGNA
Natura, sport e divertimento per tutta la famiglia, nel pieno rispetto degli ecosistemi.

agosto – settembre 2012
L’Oasi Zegna è un’ampia area protetta tra la cerchia alpina e la pianura Padana, in provincia di Biella, luogo ideale per vivere
la montagna nei suoi aspetti più veri dove tutto l’anno sono proposte tante iniziative tra sport, natura e divertimento.
Proseguono per tutta l’estate le iniziative ideate dal Consorzio Turistico Oasi Zegna a contatto con la natura ideali per tutta la
famiglia. Da agosto a settembre vi segnaliamo gli eventi da non perdere, non solo di giorno ma anche di notte sotto il cielo
stellato:

Tutte le domeniche di Agosto
FATTORIA DIDATTICA : L’ORTO E LE SUE BIODIVERSITA’
A Castagnea, una giornata a spasso tra frutta, ortaggi ed aromatiche con grande picnic sul prato. E’
necessaria la prenotazione. Per info: Agriturismo Oro di Berta tel.015.756501
sabato

CAMMIN-DI-VALLE TRA DUE ALPEGGI

4 agosto

Il ritrovo è alle 15 per una passeggiata dall’Alpe Margosio con gli asinelli, animazione
teatral-musicale e merenda finale all’Alpe Moncerchio. Info: Agriturismo Alpe
Moncerchio, tel. 339.7289682.

domenica

PEDALANDO ATTRAVERSO L’ALTA VALSESSERA

5 agosto

A Bielmonte, pedalata per adulti e ragazzi lungo un facile tracciato di 20 km,
per scoprire le bellezze naturalistiche, geologiche e architettoniche con esperti biologi
e archeologi. Pranzo al sacco. Per info: Chalet Bielmonte tel. 015.744126.

venerdì

CACCIA ALLE STELLE ANCHE PER I BAMBINI

10 agosto

A Bielmonte, lezione ed osservazione delle stelle con l’esperto astrofisico del
Planetario di Milano, per individuare con facilità le varie costellazioni del cielo
d’agosto, le galassie e altri oggetti celesti e ammirare, vista la stagione, le stelle
cadenti dette “delle Perseidi” o “lacrime di San Lorenzo”. In caso di tempo instabile
l’esperto continuerà la sua lezione all’interno del ristorante Bucaneve con proiezioni
tratte dall’archivio del Planetario di Milano. Per info e iscrizioni: Albergo Bucaneve
015.744184.

sabato

EMOZIONI TRA LE STELLE

11 agosto

A Veglio, al Parco Avventura, un’apertura straordinaria in orario serale con la
possibilità di effettuare dei lanci dal ponte del Bungee Center o cimentarsi su alcuni
percorsi del Parco Avventura, illuminati con apposite lampade anch’esse “sospese
nel verde”. L’equipaggiamento è fornito dal Parco Avventura. Apertura alle ore 21.
Per info: Parco Avventura Veglio tel.015.702488.

sabato e domenica

LE GRAN GRIGLIATE DI FERRAGOSTO DELLA BRUGHIERA

11 e 12 agosto

A Trivero, in località Brughiera, al Ristorante Castagneto. Per info e prenotazioni
Ristorante Castagneto tel.015.7158175.

martedì

FERRAGOSTO… DAVANTI A UN FANTASTICO PANORAMA

14 agosto

A Bielmonte, aperitivo sulla terrazza panoramica e cena speciale. Info e
prenotazioni, Ristorante Monte Marca, tel. 015.744161.
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sabato e domenica

SAGRA DELLA POLENTA

18 e 19 agosto

Diverse ricette a base di polenta proposte dai locali del Consorzio Turistico. Info:
Centro Informazione Bielmonte, tel. 015.744102.

sabato (la sera) e domenica

GRAN GRIGLIATA DELLA LOCANDA ARGIMONIA

25 e 26 agosto

Al Bocchetto Luvera, lungo la strada Panoramica Zegna. Per info e prenotazioni:
Locanda Argimonia, tel.349.7022351.

sabato

FOTOGRAFIE CON LA LUNA PIENA

1 settembre

A Bielmonte, uscita didattica notturna con un fotografo professionista.
Info: Chalet Bielmonte tel.015.744126.

sabato

NEL BOSCO DI NOTTE

8 settembre

A Castagnea, passeggiata notturna per i bambini, anche accompagnati, per ascoltare
i magici rumori del bosco con la sosta per la lettura di favole della tradizione locale
biellese. Per info: Agriturismo Oro di Berta tel.015.756501.

domenica

GARA DI MTB PROVA GRAN PRIX PER BAMBINI

9 settembre

A Calulera, nel pomeriggio 8° prova “Trofeo Mini Bikers Regionale” per giovanissimi.
Info: Associazione Scuola MTB Oasi Zegna tel.339.7289682.

sabato e domenica

GIORNATE DEL BEN…ESSERE

15 e 16 settembre

Giornate di coccole, con bagni di fieno, riflessologia plantare, massaggio
hajurvedico e menu a tema. Info: Agriturismo Oro di Berta, tel.
015.756501.

L’ACCOGLIENZA
Immerse nella suggestiva cornice delle Alpi biellesi, sono disponibili diverse strutture di accoglienza, progettate nel pieno
rispetto degli equilibri paesaggistici e contraddistinte da una particolare atmosfera, in linea con un curato stile montano.
Alberghi, ristoranti, aziende agrituristiche e locali serali sono in grado di offrire la loro caratteristica ospitalità, con offerte
speciali di soggiorno, degustazioni dei piatti tipici o merende a tema. A Bielmonte, è disponibile un’area camper attrezzata e
la Bottega dell’Oasi con un’ampia varietà di prodotti tipici e oggetti dell’artigianato locale.

COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero.
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero.
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