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Stage con un fotografo professionista sulle orme di Henri 
Cartier-Bresson: la grande fotografia a Biella! 

19 marzo – 15 maggio 2016 
 

 

Due giorni  tutti dedicati agli appassionati fotografia, 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!  
Ispirandovi al grande artista, un fotografo 

professionista vi accompagnerà e vi consiglierà le 
migliori tecniche e le giuste inquadrature per 

immortalare i più belli e suggestivi angoli della 
provincia di Biella.  
La mostra e la vostra passione 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. 

 
A chi è rivolto questo pacchetto? a tutte quelle persone, amanti della fotografia, 

con un minimo di esperienza e preparazione tecnica, che desiderano scoprire con ai 

piedi scarpe comode, Biella e il Biellese. Seguiti passo per passo e consigliati da un 

esperto fotografo professionista, scoprirete la miglior inquadratura, la perfetta luce 

per riportare a casa foto bellissime ed emozionanti.     

 
PROGRAMMAZIONE: 9-10 APRILE, 16-17 APRILE, 29-30 
APRILE, 12-13 MAGGIO 2016.  
 
LE DATE NON SODDISFANO LE TUE ESIGENZE? 

SAREMO FELICI DI ORGANIZZARE IL TUO PERFETTO VIAGGIO 
PERSONALIZZATO QUANDO E COME TU 

PREFERISCI:   
Scrivici: info@bugellawelcome.com 

 
 

1° giorno: 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  
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del biellese. Pranzo libero. Ritrovo con il fotografo professionista che vi 

accompagnerà alla scoperta fotografica del territorio. Trasferimento a 

Pollone, 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 fotografica, il negozio aziendale di Piacenza vi aspetta per 

eventuali acquisti. Trasferimento vicino a Candelo per una facile 

passeggiata fotografico alla scoperta delle luci e del tramonto nell’area 

naturalistica della Baraggia, la “savana” del Biellese. Ritornando a Candelo 

potremo cenare un locale tipico in attesa di una passeggiata notturna tra 

le mura del Ricetto, uno dei tesori medioevali dell’Italia, 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. Ritorno in hotel/ostello per il meritato riposo.  

 

 
2° giorno: dopo la colazione, ritroverete la vostra guida fotografica per iniziare l’esplorazione 

di Biella Piano e delle strade, dei monumenti, le vie e i negozi di questa tranquilla, sicura e 

rilassante cittadina, capitale mondiale del tessile di qualità. Il Duomo, dedicato a Santo Stefano 

Martire, fu completato a fine Ottocento con il colonnato neogotico. Lasciandosi piazza Duomo 

alle spalle, a pochissima distanza ci sono il Battistero e il Campanile della Chiesa della Santissima 

Trinità. Da Piano si passerà poi al borgo medioevale del Piazzo: la visita di Biella è un sali e 

scendi piacevole tra i suoi due quartieri. Palazzo della Cisterna è uno dei pezzi forti dell'omonima 

piazza di un'eleganza sorprendente per le facciate degli edifici e per quei portici così bassi che 

invogliano alla passeggiata anche nei giorni di pioggia. Caratteristico anche il passaggio 

attraverso Porta D'Andorno, una fortificazione del Trecento. Tra gli edifici ad alto valore storico 

c'è anche Palazzo Ferrero, interessante la sua torre ottagonale e Palazzo Lamarmora. All’interno 

di un altro magnifico palazzo, Palazzo Gromo Losa, visiterete la 

mostra di Cartier-Bresson. Si ritornerà quindi a Biella Piano 

attraverso la strada dell’Acqua e la passeggiata del Gorgomoro, 

dove su passerelle e sentieri costeggeremo il torrente Oropa e le 

sue “lame”, le piscine di Biella. Pranzo. Fine del tour.   

 

NB: il programma potrà subire cambiamenti in base al giudizio 

del fotografo e alle condizioni del tempo, per approfittare delle 

migliori condizioni di luce ed esposizione del momento.  

 

I seguenti prezzi sono validi per gruppi di massimo 7 partecipanti per assicurarvi che 

il vostro personale fotografo professionista possa seguirvi e consigliarvi al meglio!  

 

Prezzo per pernottamento in hotel 4 stelle: € 230,00 per persona 

Supplemento singola: € 25,00 per persona. 

 

Prezzo per pernottamento in hotel 3 stelle o Santuario di Oropa: € 220,00 per persona. 

Supplemento singola: € 20,00 per persona. 

 

Prezzo per pernottamento in ostello: € 210,00 per persona. 

Supplemento singola: € per 10,00 per persona. 
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Le quote comprendono: 2 mezze giornate di stage con un fotografo professionista, un 

trattamento mezza pensione (bevande escluse) in camera doppia presso le strutture evidenziate, 

pranzo di domenica, ingresso alla mostra Henri Cartier-Bresson (Collezione Sam, Lilette e 

Sébastien Szafran. La Fondazione Pierre Gianadda a Biella), tutti i trasferimenti in bus o minibus 

come da programma. 

 

Le quote non comprendono: extra, bevande, ingresso alla manifestazione Candelo in Fiore. 

Quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

 

 

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!  
 

 

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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