
date e prezzi

CICOGNA BIKE DAY 
Pedalata in Baraggia. Degustazioni di Qualità

Affascinanti pedalate tra le risaie della Baraggia vercellese e la loro preziosa ed

interessante avifauna: un'occasione adatta a tutti per conoscere meglio il territorio e i

suoi particolari abitanti nelle diverse fasi dell'anno. “Ris-toro” tematico finale a cura di

Armonia in Corte. 

in collaborazione con 

Mentre le risaie stanno
terminando la fase di
riposo e si avviano a  
quella della semina,
pedaleremo incontrando
diverse specie
migratorie e le
nidificazioni sui tralicci,
con le coppie di cicogne
nostrane in cova 

10 APRILE  07 MAGGIO 12 GIUGNO  9 LUGLIO
 

11 SETTEMBRE

DATE CONFERMATE 

INFO E PRENOTAZIONI 
Katia Mastroeni email info@auramundi.it tel:  333 2585380 www.auramundi.it

Ciclo-Escursione tra le
camere delle risaie
seminate e allagate,
durante la schiusa delle
uova della maggior
parte dei trampolieri,
impegnati  nella
frenetica ricerca di cibo
per i loro piccoli 

Mentre le tenere
piantine di riso sono in
crescita, pedaleremo nel  
mare verde brillante
circondati da
guardabuoi, ibis, aironi e
garzzette, con i giovani
pulli di cicogna in
svezzamento avanzato 

Le risaie in fiore in fase
di impollinazione
divengono ancor più  
allettanti per le specie
passeriformi, a far da
contorno ai giovani e  
ingombranti ospiti dei
nidi, per loro sempre più
stretti... 

Le risaie sono mature, il
giallo dei campi rende
ancor più suggestiva  
la pedalata, mentre gli
esemplari più giovani
prendono oramai il vo 
lo verso le terre più calde

.#turismosostenibile

Euro  45,00 a persona - min 15 partecipanti -  Ritrovo : Armonie in Corte - 
#auramundi #baraggia



I Cicogna day sono le giornate durante le quali le nostre speciali guide, 

 accompagnano i partecipanti a osservare da vicino, senza disturbare, la

nidificazione della Cicogna. Uno spettacolo raro e straordinario, che mescola

emozioni -  passione -  conoscenze - natura, grazie anche ai racconti di

origine antichissime. 

Immergiti nella Riserva delle Baragge tra Biella e Vercelli, area di
Natura 2000, alla scoperta della savana italiana e dei nidi di cicogna 

 vere opere di ingegneria.
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.30 presso Armonie in Corte, con

accoglienza della gentilissima padrona di casa, Annamaria.

Dalle 12:30 fino alle 13:30 avrà luogo il briefing con Claudio e Alessandro, le

simpatiche Guide abilitate della Regione Piemonte, durante il quale verrà

effettuato il controllo delle biciclette e saranno fornite le indicazioni per

osservare meglio e in sicurezza l’avifauna durante l’escursione. Prima della

partenza sarà anche possibile rifornirsi di acqua o usufruire dei servizi di

ristorazione a cura di "Armonie in Corte".

A CHI E’ RIVOLTO: adulti e bambini (dai 12 anni di età – 140cm circa), con

conoscenza basilare della guida in fuoristrada. Ben accetti anche i nonni più

sportivi!.

EQUIPAGGIAMENTO: bicicletta o e-bike meccanicamente efficiente (propria

o a noleggio presso Armonie in Corte) munita di porta-borraccia e borraccia

oppure zainetto personale con bottigliette d’acqua, casco da ciclista.

Vivamente consigliati pantaloncini imbottiti, occhiali da sole e guanti da

ciclismo.

PROGRAMMA: partenza alle ore 14 in direzione Rovasenda attraverso le

risaie di Baraggia Biellese e Vercellese, territorio censito nel progetto

europeo SIC (Siti Interesse Comunitario) di Natura 2000.

IL PERCORSO: l'itinerario in bicicletta, di circa 30km, non presenta difficoltà

particolari e anche i tratti in sterrato offrono un fondo in buone condizioni.

Durante l’escursione sono previste diverse tappe, sia per scoprire insieme i

nidi delle cicogne ormai stanziali e le curiosità sulle altre numerose specie

presenti nell’area, sia per comprendere meglio la natura, la storia e le

tecnologie nascosti dietro al patrimonio risicolo locale, unico ad aver

conseguito il marchio di tutela DOP in Italia!

Al ritorno, previsto nel tardo pomeriggio, nella corte di Armonie ci attenderà

il “Ris-toro”, la gustosa e dissetante apericena a base di speciale risotto

accompagnato da birra artigianale e acque aromatizzate, con il gran finale

dell’inimitabile “torta delle mondine”.

 EURO 45,00
quota a persona per un minimo di  15 partecipanti - Rid.ne bimbo sotto i 12 anni --> su richiesta. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 72 ORE PRIMA DELLA DATA PREVISTA -
 IN CASO DI MALTEMPO: VERRA' RIMANDATA A DATA CONCORDATA 

info e prenotazioni: 333 2585380 -  Katia Mastroeni - direzione tecnica: il mandorlo viaggi   

La quota comprende: guide abilitate dalla Regione Piemonte; merenda aperitivo a base di risotto; torta di riso e birra artigianale; 
 assicurazione medico bagaglio per tutta la durata dell'escursione.
 
La quota non comprende: trasporto per raggiungere Armonie in Corte; Noleggio e-bike, bike, casco. Extra di Natura personale; tutto
quanto non indicato nella quota comprende.

in collaborazione con 

https://www.facebook.com/Natura-2000-51022712978/

