
 

 
 

 

 

 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per il Piemonte. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel 
pomeriggio a Candelo, sosta per la visita guidata della cittadina, una delle più conosciute del Biellese, nota soprattutto per lo splendido borgo del 
Riccetto, autentico gioiello medievale. Al termine trasferimento in hotel a Viverone o Biella, cena e pernottamento. 

2° giorno: SANTUARIO DI OROPA E LA CITTA’ DI BIELLA 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita libera del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi, collocato in uno scenario 

unico e incontaminato a 1.200 metri di altezza. Pranzo. Nel pomeriggio visita con guida della città di Biella. Negli ultimi anni Biella è stata insignita 

del titolo di “città creativa Unesco, di capitale della lana e dell’arte moderna. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

3° giorno: LE RISIERE E LA CITTA’ DI VERCELLI 
Colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata della zona delle Risiere di Vercelli. Sosta in una Riseria dove un addetto alla visita degli 
ospiti, svolgerà una breve introduzione delle operazioni che si andranno ad assistere: dal risone grezzo al riso pronto per cuocere e mangiare. Al 
termine della visita possibilità di acquistare sacchetti di riso e altri prodotti a base di riso come biscotti, pasticceria varia, liquori, ecc. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida della città di Vercelli: la Basilica di Sant’Andrea, bellissimo esempio di fusione tra romanico lombardo e gotico, il parco 
Kennedy, la Cattedrale di Sant’Eusebio, il Castello Visconteo, ecc. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

4° giorno: CASTELLO DI MASINO 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Castello di Masino e del suo parco (biglietto ingresso inclusi). Il castello fu residenza dei 
conti Valperga di Masino, domina la pianura canavese; l’edificio è letteralmente ricoperto da affreschi, mobili di raffinatissima fattura e sede di un 

museo di carrozze settecentesche; all’esterno un parco meraviglioso. Rientro in hotel per il pranzo e subito dopo partenza per il rientro, soste lungo 

il percorso, cena libera. Arrivo in tarda serata. 

   (minimo 35 persone) (minimo 25 persone ) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua e 1/4 lt vino), visite guidate come da programma, biglietto ingresso al Castello di Masino, 
polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, bevande extra, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 60,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Castello di Masino - Risaie di Vercelli 
Santuario di Oropa – le città di Biella e Candelo 

dal 30 Settembre a 3 Ottobre 2021 
1° giorno: IL BORGO DI CANDELO 


