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BIELMONTE OUTDOOR FESTIVAL 9-10 LUGLIO 2016 
 
Un fine settimana a Bielmonte, all’interno dell’Oasi Zegna, completamente dedicato 

ad attività sportive all’aria aperta: mountain bike, slackline, nordic walking, 

passeggiate a cavallo, arrampicata, yoga, aquilonismo, parco avventura, bungee 

jumping, acrojump, rolbarun e tante altre proposte.  

Per meglio gustarvi le varie attività e godere della magnifica vista sulla Pianura 

Padana, prima di coricarvi per un meritato sonno lontano dai rumori della città, Bugella 

Welcome by Scaramuzzi Viaggi, in collaborazione con Oasi Zegna, vi propone due 

giorni dedicati alle famiglie, a chi vuole assaporare il profumo dell’adrenalina o chi 

invece vuole conoscere l’Oasi in modo tranquillo e rilassato. 

 
PROGRAMMA MTB FAMILY: PEDALARE TUTTI INSIEME  
 
Sabato: arrivo con vostri mezzi a Bielmonte per l’inizio dell’avventura. Sabato dedicato alla MTB 

sia per i genitori che per i loro figli: i genitori potranno affinare o imparare le tecniche di guida 

della mountain bike con i maestri della Federazione (uscita di due ore), mentre i loro figli saranno 

impegnati in un fantastico laboratorio in collaborazione con il Fai giovani Biella con tema 

naturalistico. Pranzo non compreso. Nel pomeriggio anche i figli potranno esercitarsi sulle proprie 

MTB con i maestri, proprio come gli adulti e di seguito imparare a prendere confidenza con i 

cavalli e vivere l’emozione di una passeggiata in sella ad un pony accompagnati dal personale 

del locale Centro Equestre. I genitori potranno sbizzarrirsi e provare le varie attività del 

Bielmonte Outdoor Festival (non comprese) in attesa dei loro figli per poi godersi una cena tipica 

presso una delle due strutture convenzionate e di seguito un meritato riposo.  

 

Domenica: giornata dedicata alla scoperta dei sentieri e strade bianche dell’Oasi Zegna e della 

selvaggia Val Sessera in sella ad una MTB accompagnati da guide esperte per mettere subito in 

pratica cosa appreso il sabato (uscita di 3 ore, accompagnamento compreso). Pranzo al sacco 

(non compreso) e ritorno a Bielmonte. Avrete quindi ancora qualche tempo per provare altre 

attrazioni (non comprese) oppure per il viaggio di ritorno. Fine del pacchetto.    

 
 

PROGRAMMA ADRENALINA: PURA EMOZIONE! 
 
Sabato: arrivo con vostri mezzi a Bielmonte per l’inizio dell’avventura. Dedicato a chi vuole 

passare un fine settimana sempre alla massima velocità e con il cuore in gola!  

Il mattino è dedicato alla divertente visita del Parco Avventura per muoversi in piena sicurezza 

tra gli alberi attrezzati con ponti tibetani, funi sospese (trasferimento al paese di Veglio, sede 

del Parco Avventura, non compreso, comprese 3 ore di attività). Pranzo non compreso. 

Ritorno a Bielmonte e, se avete ancora energia rimasta, resto del pomeriggio libero per provare 

altre adrenaliniche attività (non comprese). Meritata cena e riposo presso una delle due strutture 

convenzionate e di seguito un meritato riposo. 

  

Domenica: giornata dedicata alla discesa con le vostre MTB da Enduro, dalla località Stavello a 

Trivero, presso il Centro Zegna, su divertenti e adrenalinici percorsi con possibilità di rientro in 

navetta (non compreso accompagnamento, navetta compresa dalle 10:00 alle 18:00). Fine del 

pacchetto. 

http://www.bugellawelcome.com/
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PROGRAMMA ANDAMENTO LENTO: A SPASSO NELL’OASI 
ZEGNA! 
 
Sabato: arrivo con vostri mezzi a Bielmonte per l’inizio dell’avventura. Dedicato a chi vuole 

assaporare in maniera tranquilla e rilassata il parco dell’Oasi. Mattina dedicata alla camminata 

Nordic Walking, istruiti prima e poi accompagnati da guide ambientali escursionistiche e istruttori 

Nordic Walking, e alla scoperta dei sentieri dell’Oasi. Pranzo al sacco (non compreso) e, in groppa 

ai cavalli forniti dal locale Centro Equestre, passeggeremo brevemente per vivere in modo 

diverso i sentirei dell’Oasi... Ritorno a Bielmonte, tempo libero per approfittare delle altre attività 

del Bielmonte Outdoor Festival (non comprese) e sistemazione presso una delle due strutture 

convenzionate e di seguito un meritato riposo. 

Domenica: giornata dedicata alla scoperta dei sentieri e strade bianche dell’Oasi Zegna e della 

selvaggia Val Sessera in sella ad una MTB accompagnati da guide esperte (2 ore di attività, 

accompagnamento compreso). Pranzo non compreso e ritorno a Bielmonte. Avrete quindi ancora 

qualche tempo per provare altre attrazioni oppure per il viaggio di ritorno. Fine del pacchetto. 

 

 
PROGRAMMA MTB FAMILY: € 95,00 per persona, Locanda Bocchetto / Rifugio 

Monte Marca 

PROGRAMMA ADRENALINA: € 115,00 per persona, Locanda Bocchetto/ Rifugio 

Monte Marca 
PROGRAMMA ANDAMENTO LENTO: € 85,00 per persona, Locanda Bocchetto/ 

Rifugio Monte Marca 
 
La quota comprende: un trattamento mezza pensione presso gli hotel convenzionati (Locanda 

del Bocchetto Sessera e Rifugio Monte Marca), tutte le attività descritte nei vari programmi. 

 

La quota non comprende: extra, pranzi, altre attività se non quelle descritte nei programmi e 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

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 in loco. 

 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 

In base a quanti siete vi invieremo la nostra migliore quotazione! 

 

http://www.bugellawelcome.com/

