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Ore  07,30     r i t rovo parcheggio Centro Pol i funz ionale Bareggio 
Ore  07,45  Partenza da BAREGGIO. Sosta lungo il percorso.  
Arrivo a Rosazza, (nella meravigliosa Valle Cervo) in provincia di Biella. Incontro con la guida e inizio visita  
del borgo più misterioso del Piemonre. Viaggeremo in una Rosazza segreta, un borgo valligiano costellato  
di simboli e messaggi esoterici . Saremo testimoni di leggende antiche, messaggi inviati dagli spiriti. 
Viaggeremo nella Rennes-le-Chateau italiana, un cammino che ci porterà a comprendere il vero volto  
della Massoneria  e dello Spiritismo.Teschi misteriosi, rose senza spine, fontane parlanti, sono alcuni dei segreti  
di Rosazza.  
                                                 Pranzo in r istorante .   
 

Nel pomeriggio scopriremo altri luoghi misteriosi della Valle Cervo. 
Cammineremo lungo antichi sentieri abitati da creature misteriose, le londine, 
donne bellissime e mostruose con code di serpente, Cernubbio, il dio cornuto 
divenuto poi simbolo del diavolo.  
 

             COSTO   € 75,00   fino  a  40 partecipanti  
La quota comprende:  
      Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali,   
      Pranzo (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale per persona, visite guidate  inc luse radioguide; 
«    Assicurazione sanitaria e bagaglio;  Tassa di soggiorno, Assicurazione annullamento viaggio 
Iscrizione fino ad esaurimento posti versando un acconto di € 40,00 
 
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivo, 
verranno applicate le seguenti sanzioni:  
da 30 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;   da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;   da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario   IBAN   IT57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema  Causale : Rosazza 2021 
             Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. manzoni angolo V. Roma- Bareggio – 
                             Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
                                    Tel. 347 9023078   opp.   338 7962330 


