
Un’esplorazione
del paesaggio attraverso

6 luoghi peculiari
La proposta collega alcuni tra i più signi-
ficativi siti dell’Ecomuseo del Biellese per 
conoscere il paesaggio, le risorse e i pro-
cessi che hanno trasformato il territorio 
nella capitale mondiale della produzione 
di tessuti pregiati.

Dalla Trappa di Sordevolo, luogo simbo-
lico dove l’utopia si intreccia all’identità 
agro pastorale e industriale biellese, l’iti-
nerario conduce alla città di Biella, dove 
monumenti medievali e palazzi nobiliari 
convivono con edifici produttivi ottocente-
schi. 

La Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo 
illustra la lavorazione della pietra e il me-
stiere di scalpellino che portò gli abitanti 
di questa stretta vallata ad emigrare in 
tutto il mondo per la costruzione di gran-
di opere; gli alpeggi dell’Oasi Zegna sono 
oggi i testimoni del recupero di un’econo-
mia pastorale legata alla produzione ca-
searia e alla cura del paesaggio montano; 
la Fabbrica della Ruota, notevole esem-
pio di architettura industriale, rappresen-
ta la storia della produzione tessile locale 
dalle sue origini; il Ricetto di Candelo, 
borgo medioevale perfettamente conser-
vato utilizzato in passato come cantina 
comunitaria, racconta gli antichi metodi 
di produzione vinicola.

Sei luoghi diversi, accomunati da una stretta 
interrelazione tra gli elementi naturali e il la-
voro dell’uomo.

An exploration
of the landscape through 

six unique places
The tour connects some of  the most si-
gnificant sites of  the Biella Ecomuseum 
to discover the landscape, the resources 
and the processes that have transformed 
this territory into the world capital of  the 
fine fabrics production.

From Trappa of Sordevolo, symbolic pla-
ce where utopia is intertwined with the 
local pastoral and agro- industrial identi-
ty, the route leads to the town of  Biella, 
where medieval monuments and palaces 
coexist with nineteenth-century mills.

The House Museum of Alta Valle Cervo 
illustrates the processing of  stone and 
the craft of  stonemasons, who brought 
the inhabitants of  this narrow valley to 
emigrate for the construction of  major 
works all over the world; the pastures of  
Oasi Zegna are today witnesses of  the 
recovery of  the pastoral economy linked 
to cheese production and care of  the 
mountain landscape; the Fabbrica della 
Ruota (Factory of  the Wheel), a remar-
kable example of  industrial architectu-
re, shows the story of  the local textile 
production from its origins; Ricetto of 
Candelo, a perfectly preserved medieval 
village used in the past as a community 
cellar, tells the ancient wine production 
methods.

Six different places, connected by a close 
relationship between natural elements and 
man’s work.
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9 - 10 - 11 luglio 2016
3 giorni/2 notti

9th - 10th - 11th July 2016
3 days/2 nights

Alta Valle Cervo
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PROGRAMMA 3 giorni/2 notti
Sabato 9 luglio 2016

Arrivo con vostri mezzi a Biella nel primo po-
meriggio e trasferimento con minibus presso il 
monastero della Trappa di Sordevolo, check-in e 
visita guidata introduttiva al paesaggio biellese 
a cura dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, cena e 
pernottamento presso la Foresteria.

Domenica 10 luglio 2016

Dopo la colazione, trasferimento con minibus a 
Biella Piazzo e incontro con la guida turistica che 
vi accompagnerà alla scoperta dei palazzi del 
borgo medievale del Piazzo e del chiostro rinasci-
mentale di San Sebastiano, sede del Museo del 
Territorio Biellese.

Pranzo incluso presso un ristorante del centro e 
trasferimento con minibus a Rosazza per la visita 
alla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, prose-
guimento verso l’Oasi Zegna e check-in presso la 
Locanda del Bocchetto Sessera per alcune ore di 
relax, la cena e il pernottamento.

Lunedì 11 luglio 2016

Dopo la colazione, passeggiata sui sentieri dell’O-
asi Zegna in compagnia della vostra guida, tra-
sferimento con minibus a Pray per la visita della 
Fabbrica della Ruota e, successivamente, all’Eco-
museo della Vitivinicoltura del Ricetto di Candelo. 
Pranzo incluso presso un ristorante adiacente e 
ritorno a Biella per riprendere il vostro mezzo.

Fine del tour.

Prezzo per persona:
(numero minimo 5 persone): 395,00 Euro
Supplemento Singola: 42,00 Euro a persona

Il prezzo comprende: due trattamenti mezza pensione in camera 
doppia presso le strutture descritte, due pranzi (2° e 3° giorno), 
trasferimenti in minibus come da programma (1°, 2° e 3° giorno), 
accompagnamento e visite guidate in lingue inglese e biglietti di 
entrata nei luoghi visitati. Assicurazione medico bagaglio per tut-
ta la durata del viaggio.

Il prezzo non comprende: extra, tutto quanto non compreso alla 
voce “Il prezzo comprende”.

Servizi opzionali (al raggiungimento numero minimo 
8 persone):
Transfer Milano Stazione Centrale - Biella Stazione: 
25,00 Euro per persona.
Transfer Milano Stazione Centrale - Trappa:
35,00 Euro per persona.
Termine ultimo per la prenotazione: 06.07.2016

PROGRAM 3 days/2 nights
Saturday 9th July 2016

Arrival by your car in Biella early in the afternoon 
and transfer with a minibus to the Trappa mo-
nastery. Check-in and preliminary guided visit of  
Biella’s landscape by Valle Elvo and Serra Ecomu-
seum. Dinner and overnight stay.

Sunday 10th July 2016

After breakfast, transfer by minibus to Biella 
Piazzo and meeting with the tour guide who let 
you discover the palaces of  the medieval village 
of  Piazzo and the Renaissance cloister of  San Se-
bastiano, home of  the Museum of  the Territory 
of  Biella.

Lunch included at a downtown restaurant and 
transfer by minibus to Rosazza for the visit of  the 
House Museum of  Valle Cervo, we then continue 
to Oasi Zegna and check-in at Locanda del Boc-
chetto Sessera for a few hours of  relaxation, din-
ner and overnight stay.

Monday 11th July 2016

After breakfast, walk along the paths of  the Oasi 
Zegna in the company of  your guide, transfer by 
minibus to Pray for the visit of  the Fabbrica della 
Ruota (Factory of  the Wheel), and then, the Eco-
museum of  Winemaking of  the Ricetto in Can-
delo. Lunch included at a nearby restaurant and 
return to your vehicle in Biella.

End of  the tour.

Price per person:
(minimum 5 people): Euro 395,00
Single room supplement: Euro 42,00 per person

The price includes: two half board in double room in the descri-
bed accommodation facilities or similar. Two lunches (2nd and 3rd 
day), minibus transfers as per program (1st, 2nd and 3rd day), pre-
sence of a Tour Guide speaking English, entrance fees to visited 
places. Medical and luggage Insurance for the duration of the trip.

The price do not includes: extras, everything not included in “The 

price includes”.

Options (minimum 8 people):
Transfer Milan Central Station – Biella Central Sta-
tion: Euro 25,00 per person.
Transfer Milan Central Station – Trappa:
Euro 35,00 per person.
Last booking before: 6th July 2016

PER INFO E PRENOTAZIONI:
BUGELLA WELCOME by Scaramuzzi Viaggi: Via Italia 11b - 13900 Biella - Italia

Tel: +39 0152522994 - Mobile: +39 335 5744184 - Fax: +39 015 0991921
e-mail: info@bugellawelcome.com - www.bugellawelcome.com


