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Viaggio nel Biellese e Lago d’Orta 
13-15 maggio 2016  

 
 
 
13 maggio: 
Ritrovo dei signori partecipanti presso il parcheggio scambiatore nord e partenza 
in pullman privato. 
La prima sosta è prevista al Ricetto di Candelo,struttura fortificata medievale 
costruita tra il XIII e il XIV secolo, entrato a far parte del Club dei Borghi più belli 
d’Italia dal 2002. 
Si tratta di un borgo voluto dal popolo per difendere i beni della 
comunità,principalmente vino e granaglie, e  mai stato abitato. 
Dopo il pranzo, continueremo per il Santuario di Oropa, collocato in uno scenario 
unico e incontaminato a 1200mt di altezza. Secondo la tradizione, l’origine del 
Santuario è da collocarsi nel IV secolo ad opera di S.Eusebio,primo vescovo di 
Vercelli. I più antichi documenti parlano del sacello dove è conservata la Madonna 
Nera; attorno ad esso sorse l’attuale Basilica e ,progressivamente, tutto l’imponente 
complesso edilizio fino alla Basilica Superiore,consacrata nel 1960. 
 
Cena e pernottamento presso la Foresteria del Santuario di Oropa. 
 
 
14 maggio: 
Dopo la prima colazione, partenza per il Sacro Monte di Varallo,sorto per iniziativa 
del Beato Bernardino Caimi di ritorno dalla Terra Santa (alla fine del 1400), con 
l’intento di ricreare,in piccolo, i luoghi della Palestina.  
All’interno del complesso monumentale, trovano posto  immagini, pitture e sculture, 
che evocano il corrispondente avvenimento della storia della vita di Cristo. 
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Dopo il pranzo, arrivo al Lago d’Orta,definito da Balzac,”  delizioso lago ai piedi 
del Rosa, con un'isola ben situata sull'acque calmissime, civettuola e semplice “. 
Dopo una bella passeggiata nel centro storico di Orta,visiteremo il Monte Sacro, 
posto a circa 400 metri d’altitudine ,un incontro meraviglioso tra devozione e arte: 
un percorso unico, cappella per cappella (20 in totale), tra splendidi affreschi ,e 
circa 375 statue in terracotta di grandezza naturale che illustrano la vita di San 
Francesco.  
 
Cena in ristorante e pernottamento presso l’Hotel san Rocco. 
 
 
15 maggio 
Dopo la prima colazione, raggiungeremo,in battello, la piccola Isola di San Giulio. 
La leggenda narra che quest'isola, un tempo era uno scoglio abitato da serpi e 
terribili mostri, fino a quando nel 390 vi approdò San Giulio: attraversando le acque 
del lago sopra il suo mantello e guidato nella tempesta dal suo bastone, il Santo 
fondò una chiesa, nella quale scelse poi di essere sepolto, e trasformò l’isola nel 
centro di evangelizzazione di tutta la regione. 
L’isola è dominata  dal palazzo vescovile , dall’abbazia benedettina,e dalla basilica 
romanica presso la quale assisteremo alla Santa Messa. 
Dopo il pranzo,rientro verso Parma. 

 
 
 
 

Prezzo per persona: 490,00 euro  
 

(sulla base di un minimo 20 pax) 
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La quota Comprende: 
 

- Pullman GT privato da Parma 
- Pernottamento presso la Foresteria di Oropa (13maggio) in camere 

junior suite 
- Pernottamento presso l’Hotel San Rocco (14maggio) in camere 

classic vista lago 
- Pensione completa con bevande 
- Motoscafo a/r per l’Isola di San Giulio e giro panoramico del lago 

di Orta 
- Taxi privati per raggiungere il centro di Orta e il Sacro Monte di 

Orta 
- Visite guidate in tutti i siti previsti nell’itinerario 
- Assicurazione medica e Assicurazione annullamento 


