
BI-WILD FESTIVAL



CHE COS'È?

Bi-wild festival è il primo evento musicale,
sportivo, interattivo, enogastronomico e
naturalistico del biellese che si svolge tra le
montagne dell'Oasi Zegna interamente dedicato ai
giovani 18+.

BI-WILD FESTIVAL È
UN'ESPERIENZA A 360°



DOVE
Bi-wild festival si svolgerà in tutta Bielmonte...
e non solo. Ci saranno due principali aree
dedicate, piazzale 1 e piazzale 2, allestiti e
attrezzati per le attività che si terranno in loco.

Ci sarà anche la possibilità di visitare altri
punti di interesse del territorio.

QUANDO
Saranno tre intensi giorni di un fine settimana
di piena estate.



COSA OFFRE
Punti di ristoro (stand, food truck, ristoranti)
Spazi adibiti a campeggio e area camper
Servizi igienici
Spettacoli e performance artistiche
Aree Relax
Attività in loco e sul territorio
Lotteria con premio "Una notte in Starsbox"
Due postazioni con musica dal vivo e dj set
giorno e notte

BI-WILD FESTIVAL È LA TUA
FUGA DALLA QUOTIDIANITÀ



Zipline
Down hill
Parapendio
Esperienza enogastronomica
Escursione in bicicletta/e-bike
Passeggiata a cavallo
Arrampicata indoor
Campi di basket
Rolba run
Trekking
Bag jump
Yoga

Esperienze in Oasi:

COSE DA FARE

NUMEROSE POSSIBILITÀ PER
OGNI TIPO DI INTERESSE



Bungee jumping
Ferrata dell'Infernone
Arrampicata outdoor
Itinerari culturali (Ricetto, Biella Piazzo, Oropa...)
Visite e degustazioni in cantina
Balneazione nel torrente Cervo
Pista MotoCross
Pista Go-kart

Esperienze sul territorio biellese:

COSE DA FARE

NUMEROSE POSSIBILITÀ PER
OGNI TIPO DI INTERESSE



ORGANIZZAZIONE
App dedicata per consultazione programma,
prenotazioni e mappa dell'evento
Ingresso gratuito su prenotazione online
obbligatorio
Attività in loco e sul territorio a pagamento e
su prenotazione
Servizio navetta elettrica
Diversi pacchetti a disposizione: 1 giorno/2
giorni/3 giorni con possibilità di
pernottamento in tenda, camper

       o presso strutture alberghiere PROMOZIONI DEDICATE
AI GRUPPI



COSA SERVE?

Zipline a Bielmonte
Treno diretto da e per Torino e Milano
Potenziamento trasporto pubblico locale
Attenzione alla sostenibilità dell'evento

Innovazioni strutturali:

IL PROGRESSO PARTE DA
UN CAMBIO DI MENTALITÀ


