


Oasi Zegna “tra industria e natura” 
la storia della famiglia Zegna in un parco

* Da Aprile a Ottobre
* Tutti i giorni escluso la domenica e lunedì
* Esperienza privata fino a 12 pesone
* Minimo 2 partecipanti
* Adatto a tutti
* Durata servizio 8 ore circa 
* * Ritrovo ore 10.00 a Casa Zegna (Trivero Valdilana) 
* Regione: Piemonte

Descrizione

L'Oasi  Zegna è il Parco Naturale privato voluto da Ermenegildo Zegna, fonL'Oasi  Zegna è il Parco Naturale privato voluto da Ermenegildo Zegna, fon-
datore  dell' omonimo  gruppo industriale,  nel 1920.  La giornata inizia dalla 
visita a Casa Zegna. All' interno  del  Lanificio  Zegna  (ancora  oggi  produt-
tivo),  in  una  palazzina  anni  “30”,  che  fu  la  casa  di  famiglia, è possibile 
visitare  il museo e l'archivio aziendale.  Si tratta di una straordinaria sintesi di 
un secolo di storia tra industria e natura.  Al termine di questa visita introdut-
tiva andremo nel NEGOZIO N° 1, il primo punto vendita del gruppo, conser
vato come un tempo e che preserva l'antico sapore e gli arredi. 
Ermenegildo  Zegna,  oltre  ad  essere  un  grande  industriale,  si  occupò di 
valorizzare un territorio con la realizzazione di quella che oggi viene definita 
Oasi Zegna.  Elemento fondamentale del  progetto di Ermenegildo Zegna è 
stata la  costruzione  della  Panoramica  Zegna,  una strada unica sulle Alpi, 
della lunghezza di 13km, interamente dedicata al panorama. Percorredola 
ne  scopriremo alcuni degli angoli  più suggestivi. Salendo la Panoramica ci 
fermeremo  a  pranzare  nello   storico  ristorante   Bucaneve.  Dopo  pranzo 
potremo  esperienziare  il  FOREST  BATHING,  nel Bosco  del Sorriso, un luogo potremo  esperienziare  il  FOREST  BATHING,  nel Bosco  del Sorriso, un luogo 
magico  che grazie  all' energia vitale delle  piante,  influisce  positivamente 
sullo stato energetico dell'uomo. 

Prezzo netto per persona: € 190 a persona

Incluso  nel  prezzo:  ingresso  a  Casa  Zegna   e  visita  guidata,  pranzo,   e 
accompagnamento  di  una  guida  escursionistica  esperta  del  territorio e 
guida di Forest Bathing. 

Escluso dal prezzo: mance ed extra in genere.
Tutto quanto non specificato nella voce “incluso nel prezzo”


