VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

FESTA DELLE CAMELIE A LOCARNO
27 MARZO
Locarno
Ore 6.00 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Ore 6.20 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Percorso autostradale verso il Lago di Como con sosta in autogrill per la colazione libera. Arriveremo in Svizzera nell'elegante cittadina di
Locarno situata nel Canton Ticino, protetta da un suggestivo scenario di Alpi in splendida posizione sul Lago Maggiore e considerata, per il suo
clima tipicamente mediterraneo, la località più calda della Svizzera. Visiteremo la mostra allestita nel Castello Visconteo in occasione della
Festa delle Camelie, importante evento europeo secondo solo alle iniziative proposte in Giappone, terra natìa di questo incantevole fiore.
Saranno più di 300 le varietà di questo fiore splendidamente disposte da esperti giardinieri e accompagnate da appuntamenti collaterali,
momenti culturali, un mercato di fiori e libri. Pranzo libero nella Piazza Grande, sulla quale si affacciano palazzi nobiliari, i caratteristici vicoli
del centro storico. Passeggeremo lungo il Walk of Fame ove hanno lasciato la loro impronta gli artisti che hanno calcato il palco di "Moon &
Stars". Nel pomeriggio visiteremo il Parco delle Camelie, una vera e propria opera d'arte per il suo alto valore paesaggistico e per i suoi preziosi
contenuti botanici: un periodo di 9 mesi di fioritura, più di 850 camelie nomenclate messe a dimora, 70 camelie ancora da identificare, un
anfiteatro con blocchi di granito per godere meglio del panorama sul parco, il tutto disposto in un percorso labirintico ove perdersi ammirando
queste meraviglie della natura. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.
La quota di partecipazione è di € 48,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* Il costo degli ingressi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DI BIELLA E COSSATO
Le agenzie di viaggi di BIELLA e COSSATO IN BUS
A Biella:
Agenzia Viaggi a Spasso Con, Via Gustavo di Valdengo 1

@biellaecossatoinbus

@biellaecossatoinbus

