BOLLE DI MALTO, LA GRANDE BIRRA
ARTIGIANALE E IL BIELLESE AL SUO MEGLIO!
Approfittate della kermesse Bolle di Malto per conoscere il
Biellese, il suo territorio e soprattutto una selezione di birre
artigianali provenienti da tutta Italia e street food di qualità.
La birra sarà il filo conduttore di due proposte turistiche (Il
Biellese Orientale e quello Occidentale) per un week-end tutto
dedicato alla scoperta di Biella, del borgo storico del Piazzo e
dei suoi edifici storici, del Parco Naturalistico Oasi Zegna e di Oropa, il Santuario
Mariano più grande sulle Alpi.

PROGRAMMA IL BIELLESE OCCIDENTALE
WEEK-END 31 Agosto -1° Settembre
Sabato: arrivo con vostri mezzi a Biella e check-in presso un
hotel 3* a Biella. Incontro con gli altri membri del gruppo e con l’autista
del minibus che vi accompagnerà per tutto il giorno. Prima tappa: il
Santuario di Oropa e il suo Sacro Monte, Patrimonio Mondiale
Unesco. Visita guidata del Santuario, del suo museo e degli
appartamenti dei Reale Savoia, dell’Archivio Storico e della
Biblioteca. Pranzo libero in uno dei 13 ristoranti dentro e fuori dal
Santuario. Ma Oropa offre, per una rilassante passeggiata dopo pranzo,
anche l’immersione nella sua splendida natura ai piedi delle montagne
biellesi. La scoperta prosegue con la visita e l’assaggio dei prodotti di uno
dei birrifici artigianali in questa parte di biellese. Prima dell’arrivo in hotel
però ci fermeremo a Pollone, bellissimo paesino sulle colline biellesi per la
visita al Parco della Burcina, nato dalla passione per la natura di Felice
Piacenza, fondatore dell’omonimo lanificio, che, ai piedi del parco, produce
ancora tra i migliori prodotti in cashmere di Biella e dove, nel negozio
aziendale Piacenza, potrete fare eventuali acquisti. Alle 18:00 circa il minibus
vi lascerà in hotel dove potrete riposarvi e prepararvi per la serata a Bolle di
Malto, in Piazza Martiri della Libertà, dove vi aspetta una serata di
degustazioni, street food e buona musica. Ritorno in hotel con vostri mezzi
prima del meritato riposo.

Domenica: Piazza Martiri della Libertà, raggiunta con i vostri mezzi,
sarà il luogo ideale per iniziare la giornata al Caffè del Teatro con un
caffè e un assaggio di canestrelli, il più tipico biscotto al cioccolato del
biellese, prima della piacevolissima passeggiata per le strade di Biella
all’esplorazione dei monumenti, le vie e i negozi di questa tranquilla,
sicura e rilassante cittadina, capitale mondiale del tessile di qualità.
Sarà anche l’occasione di visitare la zona antica di Biella, Biella
Piazzo, e i suoi palazzi e strade ciotolate raggiungibile con una

comoda funicolare. La mattinata terminerà con la visita guidata di Casa Menabrea, per
conoscere la storia di questo birrificio che da più di 170 anni rappresenta una delle eccellenze
del Biellese. Dopo il pranzo in uno dei ristoranti del centro, potrete riprendere i vostri mezzi
per il ritorno.
Prezzo per pernottamento in hotel 3 stelle in camera doppia: a partire da € 165,00
per persona (al raggiungimento di un numero minimo 8 persone)
Supplemento singola: € 20,00 per persona.
Il prezzo comprende: un trattamento B&B (notte + colazione) in camera doppia presso
hotel 3*, pranzo di domenica, giornata completa minibus (fino a ritorno in hotel ore 18:00 di
sabato 31 agosto), visita guidata Santuario Oropa, visita e degustazione birrificio artigianale,
visita guidata Casa Menabrea. Assicurazione medico bagaglio.
Il prezzo non comprende: extra, bevande, pranzo del sabato, trasferimenti per raggiungere
Biella (utilizzo mezzi propri), quanto non indicato alla voce “Il prezzo comprende”.
TERMINE PRENOTAZIONI: 10 Agosto 2019
Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il pacchetto in base
alle vostre esigenze.
Possibili quotazioni aggiuntive:
✓ Trasferimenti da/per l’aeroporto.
✓ Affitto bus/minibus/auto per trasferimenti da/a Biella.
✓ Quotazioni per piccoli gruppi o individuali.
✓ Upgrade in hotel 4*

