
IL COMITATO TUTELA ABIENTE TREVIGLIO
vi invita a una gita alla

PANORAMICA ZEGNAPANORAMICA ZEGNA
Un Grande Spettacolo Della NaturaUn Grande Spettacolo Della Natura

Domenica 26 giugno 2011
partenza da Treviglio alle ore 7.15 in pullman 

e rientro a Treviglio entro le ore 21 circa

Se hai a cuore
la tutela dell’Ambiente
e la salvaguardia del

Terrirorio

adesrisci al
Comitato Tutela Ambiente

L’iniziativa è promossa dal
Comitato Tutela Ambiente di Treviglio

Sportello informazioni: ogni sabato dalle 14.30

alle 16.30

presso la Biblioteca di via Pontirolo 28 - Treviglio
e-Mail: info@ambitrev.it

www.ambitrev.it

In occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste,
il Comitato Tutela Ambiente organizza questa gita 

in un’oasi naturalistica, ricca di oltre mezzo milione 
di conifere e centinaia di rododendri e ortensie.
Inoltre si potrà partecipare alla Festa dell’Aria 
con un raduno internazionale di aquilonisti.



Programma
Ore 7.15: Partenza da Treviglio, appuntamento presso

la Stazione Centrale (bar Vito).
Ore 7.30: Fermata presso il piazzale della biblioteca

della Zona Nord, via Pontirolo 29 Treviglio.
Ore 9.30 c.a: Arrivo a Biella.
Ore 10.00 c.a: Visita guidata al santuario dedicato a San

Giovanni Battista, d’Andorno.
Ore 11.30 c.a: Arrivo a Bielmonte (1400 mt.) e visita al

Villaggio del Vento con la Festa dell’Aria.
Ore 12.30 c.a: Breve salita al Monte Marca in seggiovia

monoposto e pranzo presso il ristorante.
Ore 15 c.a: Visita alla Valletta in fiore.
Ore 16.30 c.a: a Trivero, visita guidata al museo “Casa

Zegna” e mostra fotografica.
Ore 18.30 c.a: Partenza per il rientro a Treviglio

Menù
Verso le ore 13 ci si reca a pranzare presso il ristorante

MONTE MARCA
• Antipasto: Prosciutto della paletta su letto con

ventaglio di mele caramellate - San Carlin con pane
nero

• Primo piatto: Ravioli di ricotta e ortiche - 

• Secondo piatto: Brasato al barolo con polenta e
patate al forno

• Dolce: Palpitun (torta di pere, amaretti e ciocco-
lato) - Traifol con ratafià e mirtilli

Il prezzo è comprensivo di vino (1/4), acqua (1/2) e caffè

Costo totale: 

adulti: € 45

bambini (0-4 anni): € 15

bambini (5-10 anni): € 35

Versamento di € 10 alla

prenotazione.

Per informazioni e preno-

tazioni rivolgersi a:

Galli

tel. 0363 43786

Dr. Re

tel. 0363 45729


