L’Autunno Biellese

I colori del foliage e la città di Biella
INFORMAZIONI UTILI
Durata: una giornata
Tipologia itinerario: culturale,
naturalistico
Target: adulti, famiglie
Quando: 13 ottobre
La quota comprende:
Trasferimenti in bus per
tutta la durata del tour
Visita guidata di Biella
Piano e Biella Piazzo
Passeggiata guidata nel
Bosco del Sorriso
Assicurazione di legge
Nostra assistenza
telefonica con numero
dedicato
La quota non comprende:
Trasporto A/R dal luogo
di provenienza
Pranzo e bevande
Tutto
quanto
non
indicato ne “la quota
comprende”
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 29,00
Numero minimo partecipanti: 20
PRENOTAZIONI ENTRO
Il 04 OTTOBRE

H. 09.30 partenza da
Biella S. Paolo con la
nostra
navetta
e
trasferimento per la
visita guidata alla
città con il Duomo, il
Battistero
e
il
suggestivo Borgo del
Piazzo.
Si
tratta
sicuramente di uno
dei
quartieri
più
caratteristici
della
città, fatto di viuzze
ed antichi edifici, che stupisce molti visitatori per la sua bellezza e per il
panorama che da lassù si gode. Camminando sotto i silenziosi portici del
Piazzo, si giunge fino a Piazza Cisterna da cui si possono raggiungere alcune
tra le grandi residenze biellesi per eccellenza quali Palazzo La Marmora,
Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa. Tempo a disposizione per una
passeggiata in libertà e per il pranzo libero. Alle 13.30 partenza per Trivero Valdilana, piacevole località che vanta un meraviglioso paesaggio
caratterizzato da pinete di abeti rossi, castagni, faggi, querce e frassini. La
nostra passeggiata alla scoperta del foliage nel Bosco del Sorriso parte dal
Bocchetto Sessera, valico alpino delle Alpi Biellesi. Vi troverete immersi in
un’atmosfera suggestiva attraverso un percorso esperienziale, tra betulle,
abeti, faggi e larici per
ammirare
scorci
e
panorami nella loro
veste più magica e per
saperne di più sul
fenomeno del foliage. Si
tratta di un facile
percorso di circa due
ore adatto anche a
bambini.
Nel
tardo
pomeriggio
partenza
per il rientro a Biella S.
Paolo. Arrivo previsto
intorno alle 18.00.
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