BOLLE DI MALTO 2019
COSA FARE NEL BIELLESE!
A CURA DI BUGELLA WELCOME by SCARAMUZZI VIAGGI

SERVIZI GENERALI:
✓ Guide: presenza sul territorio di numerose guide in vari campi.
o Ambientali
o Turistiche
o Cicloturistiche
o Nordic Walking
Guide adatte ad ogni esigenza, con la possibilità di visite guidate di mezza giornata o
di giornata intera. Come per i servizi di trasporto, il costo a persona varia a seconda
del numero di persone accompagnate!
✓ Trasporti nel territorio (NCC noleggi con conducente), alcuni nominativi:
o Biella Centro
o Bruniera
o Canevarolo
Quelli indicati sono gli NCC membri del consorzio Biella Accoglie e che offrono un
servizio di qualità anche al di fuori del territorio biellese nel caso voleste raggiungere
Biella senza usare i vostri mezzi.
Come per i servizi di accompagnamento, il costo a persona varia a seconda del
numero di persone trasportate!
✓ Hotel e strutture ricettive, alcuni nominativi:
o Hotel Agora Palace e Augustus, Relais Santo Stefano 4*
o Hotel Bugella e Hotel Europa 3*
o Hotel Agata 2*
o Santuario di Oropa
Per la lista completa delle strutture ricettive, dai numerosi bed & breakfast agli hotel
4*, rivolgersi all’ Azienda Turistica Locale di Biella (www.atl.biella.it)

LUOGHI ED ESPERIENZE
Elenco (non esaustivo) delle varie esperienze e luoghi, suddivisi negli ambiti
individuati dal progetto. Ecco alcuni esempi, anche in base alla stagionalità!):
❖ Proposta shopping e prodotti del territorio (mezza giornata): visita guidata di
Spaccio Piacenza e visita stabilimento con percorso informativo su produzione
tessuti, passeggiata nel Parco della Burcina e Museo Menabrea con visita
stabilimento Menabrea. Oppure visita guidata Spaccio Ermenegildo Zegna e
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visita Casa Zegna con passeggiata in Oasi Zegna e degustazione Ratafià presso
il Liquorificio Rapa.
❖ Proposta enogastronomia biellese (mezza giornata): visita guidata e
degustazione in due cantine e di un produttore di formaggio. Oppure visita
guidata e degustazione di due birrifici artigianali e di un produttore di
formaggio.
❖ Proposta attiva (mezza giornata): visita con guida ambientale/nordic walking di
un parco del Biellese e degustazione presso un produttore di vino o visita di uno
dei luoghi d’arte vicini al parco scelto (Baraggia + Ricetto Candelo, Serra +
Magnano, Terre Rosse + Masserano…)
✓ Eccellenze produttive e shopping.
o Spacci e outlet:
▪ Spaccio Piacenza e visita stabilimento con percorso informativo su
produzione tessuti (come da suggerimento di Carlo Piacenza)
▪ Spaccio Ermenegildo Zegna e visita Casa Zegna.
▪ Spaccio Cerruti
▪ Spaccio Angelico
▪ Torino Outlet
▪ Vicolungo Outlet
▪ Modesto Bertotto
▪ Filrus
o Prodotti enogastronomici:
▪ Museo Menabrea e visita stabilimento Menabrea
▪ Liquorificio Rapa e degustazione
▪ Cascina La Noce e degustazione
o Cantine con degustazione.
▪ Cassina
▪ Montecavallo
▪ Centovigne
▪ DonnaLia
▪ Cantine Sella
o Formaggi
▪ Botalla
▪ Rosso
o Birrerie Artigianali con degustazione.
▪ Birrificio JEB
▪ Beer In
▪ Un Terzo
▪ Birra Elvo
✓ Luoghi d'Arte
o Ricetto di Candelo
o Fondazione Pistoletto
o Fondazione Perosi
o Museo del Territorio
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Palazzo Ferrero
Palazzo Gromo Losa
Palazzo La Marmora
Santuario Oropa e il Sacro Monte
Biella Piazzo
Biella Piano
Fabbrica della Ruota Pray
Fondazione Fila Museum
Macist
Ricetto Magnano e chiesa San Secondo
Santuario San Giovanni d’Andorno
Santuario Graglia
Casa natale Pietro Micca e museo
Masserano e Il Palazzo dei Principi
Il Borgo di Guardabosone
Tour dei Santuari minori del Biellese
Villa Piazzo Pettinengo
Gli Ecomusei del Biellese
La misteriosa Rosazza
Trappa di Sordevolo
Castello di Roppolo

✓ Percorsi naturalistici
o Baraggia
o Parco Burcina
o Oasi Zegna
o Bessa
o Viverone e le palafitte
o Giardino Botanico Oropa
o La Grande Traversata del Biellese
o Tappe del Cammino di San Carlo
o Tappe Cammino Eusebiano
o Tappe Cammino di Oropa

✓ Utilizzo del portale www.discoverbiella.com come base informativa del
soggiorno a Biella: Il portale è suddiviso in varie sezioni (eventi – storie – cose
vedere – dove andare – esperienze – il mio itinerario) e offre un’ampia
panoramica di cosa si può fare nel Biellese.

Massimo Canavera
SCARAMUZZI VIAGGI srl
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