BIELMONTE APRE GLI IMPIANTI
E DA IL VIA AD UNA STAGIONE INVERNALE
ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DEL DIVERTIMENTO,
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Bielmonte, meglio conosciuto come il “Parco della neve” dispone di 18 km di tracciati per lo sci da discesa, 20 km
per lo sci di fondo e piste in neve fresca, 50 km di rete percorribile con le racchette da neve. E’ da sempre considerata una
una meta ideale per tutta la famiglia in grado di offrire un’ampia gamma di servizi a prezzi convenienti:
dall’ospitalità agli sport invernali, dagli eventi alle attività dedicate ai più piccoli.
In occasione dell’inizio della stagione sciistica, a disposizione di principianti e esperti, l’apertura parziale delle
piste da sci da discesa e degli itinerari da percorrere con le racchette da neve, con la possibilità di noleggiare
l’attrezzatura sul luogo. Il tutto a tariffe molto convenienti ed arricchito da una speciale iniziativa:
VIVA LA NEVE SPECIALE BAMBINI IDEALE PER BAMBINI
sabato 8 dicembre

skipass gratuito per i bambini e ragazzi fino a 14 anni offerto da Ermenegildo Zegna Holditalia e
speciali gratuita’ offerte dai maestri di sci.

Alla chiusura delle piste stuzzicante aperitivo offerto dal bar ristorante La Pineta
Pernottamenti in offerta speciale presso agriturismo Monte Cerchio
domenica 9 dicembre.

speciali gratuita’ offerte dai maestri di sci.

Info: Icemont - tel. 015.744102, Scuola Sci Bielmonte - tel. 015.744178 e Scuola
015.744110.

di Sci Monte Marca - tel.

Lungo tutta la stagione skipass sempre gratuito per bambino fino a 5 anni. Se accompagnato da un adulto
pagante, gratuito fino a 8 anni in alta stagione e fino a 14 anni, in bassa stagione. Agevolato anche per famiglie
numerose, senior ed universitari.
Con l’apertura della stazione sciistica aprono anche l’attrezzato baby park con tappeti mobili per la risalita,
l’area slitte e lo spazio gioco al coperto. A loro disposizione anche i maestri delle scuole di sci e lungo la
stagione una divertente kermesse di iniziative e appuntamenti a cura del Consorzio Turistico.
Per info: Icemont tel.015.744102, Scuola Sci Bielmonte tel.015.744178, Scuola di Sci Monte Marca
tel.015.744110
Tra le altre iniziative del fine settimana:
domenica

ALLA RICERCA DI NATALINO

9 dicembre

A Portula, Frazione di Castagnea, pomeriggio per i bambini per una
caccia al tesoro nel borgo con animatori e merenda musicale. Info:

Agriturismo Oro di Berta tel. 015.756501.
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Segnaliamo anche la mostra:
"ERMENEGILDO ZEGNA IDENTITA’ DEL GRUPPO’"
fino al 24 febbraio 2013
Casa Zegna, archivio storico e polo di aggregazione culturale di Trivero (BI), ospita la mostra “Ermenegildo
Zegna, identità del Gruppo. Evoluzione del marchio dal 1967 ad oggi” che completa la storia del marchio, dalle
prime conferme sui mercati internazionali al consolidamento di leader mondiale del lusso maschile. Aperta la
domenica dalle 14 alle 18 con accesso gratuito.
Per info: Casa Zegna tel.015.7591463 oppure archivio.fondazione@zegna.com

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 E BIELMONTE
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero, poi Bielmonte
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero, poi Bielmonte

PER SAPERNE DI PIU’
Scopri tutti gli aggiornamenti e i dettagli online su www.oasizegna.com.

UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA
Federico Amato
Efficere
far sì che
Tel. +39 02 89077394
c. +39 3485261626
f.amato@efficere.it
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