Henri Cartier-Bresson: la grande fotografia a Biella!
19 marzo – 15 maggio 2016
Un weekend tutto dedicato alla fotografia e alla scoperta del Biellese e delle sue
meraviglie nascoste.
Nei suggestivi spazi di Palazzo Gromo Losa a Biella, dimora
collocata nel centro storico della città, circondata da un
ampio giardino all’italiana e recentemente restaurata dalla
Fondazione Cassa Risparmio di Biella, potrete ammirare le
opere in bianco e nero del grande fotografo francese Henri
Cartier Bresson!
Una selezione di stampe ai sali d’argento donate nel corso
degli anni da Henri Cartier-Bresson all’artista suo amico
Sam Szafran e poi donate dallo stesso artista all’amico
comune Léonard Gianadda, dopo la morte del fotografo.
La mostra e la fotografia saranno poi il filo conduttore della
scoperta della provincia di Biella, del borgo storico del
Piazzo e dei suoi edifici storici, della città di Biella e del
Ricetto di Candelo, uno dei borghi medievali più belli d’Italia, in occasione della
manifestazione Candelo in Fiore.

PROGRAMMA WEEK-END 23-24
MAGGIO, 7-8 MAGGIO 2016:

APRILE,

30

APRILE-1

Sabato: arrivo con vostri mezzi a Biella e check-in presso la tipologia di struttura che
sceglierete. Vi consigliamo di iniziare 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. Pranzo libero. Si continua il pomeriggio con la salita a
piedi, o in bus di linea, al Piazzo per la visita alla mostra di Cartier-Bresson. Sarà l’occasione di
visitare la zona antica di Biella e i suoi palazzi e strade ciotolate. La
giornata terminerà con una cena in un locale tipico del Piazzo prima
del meritato riposo.

Domenica: giornata dedicata a parchi e borghi medioevali.
Trasferimento con vostri mezzi 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. Dopo la passeggiata, il negozio
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aziendale Piacenza vi aspetta per eventuali acquisti. Trasferimento quindi a Candelo per il pranzo
e la visita di uno dei tesori medioevali dell’Italia, il Ricetto di Candelo. Borgo senza tempo da
scoprire, vivere, gustare, tra lunghe rue di piccoli ciottoli, possenti mura e
vigili torri. Al suo interno si svolge, dal 23 Aprile all’8 Maggio, Candelo in Fiore, un viaggio nel
mondo dei fiori e nelle diverse atmosfere espresse tramite l'arte del comporre il giardino: un
percorso sensoriale, con i colori e i profumi dei fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della
natura armonicamente inserita in uno dei Borghi più Belli d’Italia.
Al termine, prima del ritorno a casa, potrete scoprire l’area naturalistica della Baraggia, la
“savana” del Biellese. Fine del pacchetto.
Prezzo per pernottamento in hotel 4 stelle: € 140,00 per persona
Supplemento singola: € 25,00 per persona.
Prezzo per pernottamento in hotel 3 stelle o Santuario di Oropa: €
130,00 per persona.
Supplemento singola: € 20,00 per persona.
Prezzo per pernottamento in ostello: € 110,00 per persona.
Supplemento singola: € 10,00 per persona.
Le quote comprendono: un trattamento mezza pensione
(bevande escluse) in camera doppia, presso le strutture
evidenziate, pranzo di domenica, ingresso alla mostra Henri
Cartier-Bresson a Palazzo Gromo Losa (Collezione Sam, Lilette e
Sébastien Szafran. La Fondazione Pierre Gianadda a Biella),
ingresso alla manifestazione Candelo in Fiore.
Le quote non comprendono: extra, bevande, trasferimenti in
bus o minibus, quanto non indicato alla voce “Le quote
comprendono”.
Opzione:
 Servizio giornata completa di guida turistica nella giornata del sabato al raggiungimento
di minimo 8 partecipanti: € 36,00 per persona.
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.
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Campagna Instagram #BeLikeHenri
Durante la tua permanenza a Biella, fotografa “come Cartier Bresson”, carica le tue
foto su Instagram inserendo l’hashtag #BeLikeHenri e tutte le immagini caricate
saranno pubblicate su internet, dando risalto alle tue foto, alla mostra e al territorio!
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