
 

    

Santuario di Oropa – Passione di Sordevolo  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Santuario / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / 2 pranzi in ristorante con bevande 
incluse / Ingresso al Museo dei Tesori e Appartamenti Reali dei Savoia / Visite guidate come da programma / Accompagnatore / Assicurazione 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

BIGLIETTI IN EXTRA PASSIONE DI SORDEVOLO: 18€ terzi posti / 26€ secondi posti / 32€ primi posti / 50€ posti golden.   
Ridotto 50% per bambini da 3 a 12 anni   
 

Esperienza   

Santuario di Oropa e la 
Passione di Sordevolo -Biella 

30.07 – 31.07.2022 

1° giorno: Ricetto di Candelo – Santuario di Oropa – La Madonna Nera Incoronata 

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT verso Ricetto di Candelo, borgo medievale tra i meglio conservati e la sua integrità e 
autenticità gli hanno fatto guadagnare un posto nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Visita guidata e successivamente pranzo in ristorante (bevande 
incluse). Trasferimento a Oropa e incontro con la guida autorizzata per la visita guidata del Santuario e la Madonna Nera Incoronata. Oropa, il più 
importante Santuario mariano delle Alpi. Nel Museo dei Tesori e negli Appartamenti Reali dei Savoia (ingresso incluso) si possono osservare i gioielli 
delle Incoronazioni passate, i paramenti liturgici e i documenti che hanno scandito nei secoli la storia del Santuario. Percorso di visita con guida 
autorizzata: Basilica Antica con la Madonna Nera, Chiostro seicentesco, primo e secondo piazzale, Porta Regia, galleria degli ex-voto, Museo dei Tesori, 
Appartamenti Reali dei Savoia. Al termine trasferimento in ristorante convenzionato per apericena. Successivamente ci si sposta a Sordevolo per la 
rappresentazione della passione di Sordevolo (BIGLIETTI IN EXTRA DA AGGIUNGERE E BLOCCARE IN BASE A DISPONIBILITA’ E PREZZO). Si ricostruisce la 
Passione dell’Altissimo, in un anfiteatro di 4.000 mq. Al termine, rientro in Santuario per il pernottamento. 

 2° giorno: Oropa – Biella – Rientro  

Prima colazione in hotel. Successivamente ore 10.30 Santa Messa nella Basilica Antica. Al termine trasferimento a Biella per il pranzo riservato in 
ristorante (bevande incuse). Al termine visita guidata di questa cittadina collocata in uno straordinario contesto verde.  Piccola ma vivace, il suo carattere 
complesso è frutto anche di una geografia articolata su più livelli: Biella Piano, la città moderna, Biella Piazzo, il nucleo antico raggiungibile da una 
pittoresca funicolare, l’Area fluviale attorno al torrente Cervo, sede di lanifici storici e oggi cuore pulsante della nuova imprenditorialità creativa.  Al 
termine, partenza per il rientro ai luoghi d’origine, arrivo in serata. 

DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 245 € 
Supp. Singola: 40 € 

 

 

 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VERONA 
• BRESCIA – BERGAMO 

Visita a Ricetto di Candelo e Biella     
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