Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui

Anno XI, 2012 - Numero 28

Slow tourism: un workshop sul Turismo verde nei Sacri Monti
Il 20 ed il 21 ottobre presso il Santuario di Oropa (BI) esperti di turismo lento, di cammino e di
sostenibilità si sono dati appuntamento per sviluppare proposte concrete di brevi cammini
spirituali, dedicati sia a chi vuole mettersi alla prova prima di affrontarne di più difficoltosi, sia
chi desidera trascorrere qualche giorno viaggiando con lentezza, nutrendo anima e corpo.
Tra i relatori Roberto Furlani, responsabile turismo del WWF, Enrico De Luca, responsabile
marketing di Viaggi e Miraggi, Renato Ornaghi, coordinatore del Cammino di Sant’Agostino,
Elena Cortellessa, guida dell’associazione Trekking Italia, Chiara Rossi e Alberto Conte, di
ItinerAria, esperti nella tracciatura di itinerari a piedi e in bicicletta.
Il weekend sarà arricchito da altre interessanti iniziative ed escursioni: nel pomeriggio di
sabato verranno presentati il catalogo di turismo scolastico “A scuola di turismo nel biellese”, le
tabelle visivo-tattili destinate ai non vedenti del Santuario di Oropa, il sentiero Frassati e il
progetto Interreg Coeur. Seguirà alle 16.30 la visita guidata del Giardino Botanico di Oropa.
La mattina della domenica sarà invece dedicata ad una facile escursione nella conca di Oropa,
per ammirare i colori del “foliage” (l’appuntamento è alle ore 10 presso i cancelli del Santuario),
con l’opportunità di pernottare presso il Santuario di Oropa, a condizioni particolarmente
vantaggiose e di assaporare a cena i prodotti tipici dei Sacri Monti.
L’iniziativa è organizzata dall’ATL Biella in stretta collaborazione con la Provincia di Biella
nell’ambito del progetto “Nutrendo anima e corpo”, realizzato con il contributo del Ministero dei
Beni Culturali peri Siti Unesco.
Tutte le informazioni sul nostro sito
Foliage: i colori dell'autunno nel Biellese - secondo appuntamento
Sesto compleanno per l'evento organizzato dall’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa: visite
guidate effettuate grazie all’aiuto di esperte guide naturalistiche, eventi, degustazioni.
Questo fine settimana la manifestazione si sposta alla Festa di Castagnea e delle sue
castagne col mercatino e degustazioni speciali nella tipica frazione di Portula.
Il programma prevede: alle ore 10,45 Passeggiamo imparando nel bosco per adulti e bambini
con esperte guide naturalistiche
(Prenotazioni: Agriturismo Oro di Berta 015 756501).
Il programma completo sul nostro sito.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
* Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori locali
(oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la trasforma in filati.
Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del volontariato biellese.
* Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
* Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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