LE INZIATIVE SPECIALI IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA MONTAGNA
Martedì 11 dicembre 2012 è la Giornata Internazionale della Montagna (Internazional Mountain Day) indetta
dalla FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations), un’occasione per creare consapevolezza
circa l’importanza delle montagne per la vita, per evidenziare le opportunità e i vincoli per lo sviluppo montano e
per costruire partnership che portino un cambiamento positivo per le montagne del mondo.
Oasi Zegna, progetto per la valorizzazione montana situata in Piemonte, aderisce all'iniziativa proponendo a
Bielmonte la seguente iniziativa speciale:
CONOSCIAMO LA MONTAGNA
sab 15 dicembre 2012
una ciaspolata notturna per riscoprire il fascino della montagna in compagnia di un biologo esperto che
illustrerà le peculiarità del territorio.
A seguire cena allo Chalet Bielmonte.
Per info e prenotazioni: tel. 015.744126
Con l’apertura degli impianti ripartono anche le proposte a cura della Scuola di Sci Bielmonte – Oasi Zegna
per tutti gli sciatori. A disposizione di principianti ed esperti, di ogni età, una cinquantina di maestri particolarmente preparati per l'insegnamento a bambini e portatori di handicap - per imparare a sciare,
perfezionare la tecnica e lo stile e andare in snowboard nel nuovo Snowpark.
Ecco alcune proposte:
 dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 2013 “Speciale Natale” e "Tradizionali Corsi Merry
Christmas"
 Nei giorni feriali in bassa stagione, analisi gratuita delle capacità sciistiche con la stesura di un
programma di miglioramento.
 Dal 13 gennaio 2013, tutte le domeniche la "Collettiva della domenica" con un'ampia proposta di orari
 dal 19 gennaio 2013 il "Corso del Sabato" che comprende anche l'autobus (per chi lo desidera),
skipass, per i ragazzi una merenda a metà lezione e al termine, una gara con premiazione.
 Sempre il sabato, la Scuola di Sci mette a disposizione i maestri di snowboard per chi vuole imparare
a mettersi in piedi sulla tavola!
Per info: Scuola Sci Bielmonte tel.015.744178 (E' necessaria la prenotazione)
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
Ermenegildo Zegna
13835 Trivero (BI) Via Roma 99-100 Tel. 01575911 20144 Milano Via Savona 56/a Tel. 02422091

www.oasizegna.com

oasizegna@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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