
 
 

Direzione Tecnica Aloha Viaggi: Via Milano 94 – Biella – Tel. 015 41 90 500 – info@bielladavivere.it 

 

 Il Santuario di Oropa e il Ricetto di Candelo 

Festa di San Bartolomeo e “Vinincontro” 
H. 09.30 partenza da Biella S. 

Paolo con la nostra navetta e 

trasferimento a Oropa. Visita 

guidata al Santuario, il più 

importante santuario mariano 

delle Alpi, che si colloca in uno 

scenario unico ed 

incontaminato a 1.200 mt. di 

altezza.  Cuore spirituale del 

Santuario è la Basilica Antica che conserva al suo interno, come un prezioso 

scrigno, il Sacello eusebiano in cui è custodita la Madonna Nera. Oltre 

l’imponente scalinata che si apre a monte del Piazzale Sacro, lo sguardo si 

apre verso la Basilica Superiore, le cui proporzioni monumentali si trovano in 

totale armonia con le alte montagne circostanti ma in lieve contrasto con la 

dimensione spirituale e raccolta dell’Antica Basilica. La visita continua nel 

Museo dei Tesori, in cui sono custoditi i capi più prestigiosi del guardaroba 

liturgico del Santuario e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna 

in occasione delle incoronazioni centenarie che si sono susseguite a 

cominciare dal 1620, e all’appartamento reale dei Savoia arredati con mobili 

d’epoca e ritratti di tutti i Re di Sardegna e poi d’Italia. Al termine pranzo libero 

con possibilità di gustare un’ottima polenta “concia”; tempo a disposizione 

per assistere al raduno dei bovini della razza “pezzata rossa di Oropa” e 

acquistare prodotti di artigianato locale tra le bancarelle del mercatino. Alle 

h. 14.30 circa trasferimento a Candelo per la visita guidata al Ricetto, uno dei 

borghi più belli d’Italia. Costruito per volontà del popolo candelese in epoca 

medievale per conservare soprattutto vini e granaglie, il Ricetto di Candelo è 

uno degli esempi più ben conservati di questo tipo di struttura; gode di una 

vista panoramica sull’intero comprensorio delle Prealpi biellesi, a nord, e verso 

il Baraggione, denominato anche “savana biellese”, in direzione Sud. Durante 

la visita a questo complesso, composto da circa duecento edifici detti cellule 

e attraversato da strade chiamate rue, vi troverete avvolti nell’atmosfera 

unica ed indimenticabile di questo luogo che si può definire una “Pompei 

medievale del Biellese”. Dalle ore 17.00 

apertura della manifestazione 

“Vinincontro” dove si potranno 

degustare vini del nostro territorio e 

dell’Alto Piemonte. Possibilità di ritirare 

all’ingresso il bicchiere per le 

degustazioni (con cauzione). Alle h. 18.30 

trasferimento a Biella S. Paolo per il rientro 

ai luoghi di provenienza.  

INFORMAZIONI UTILI 

Durata: una giornata 

Tipologia itinerario: culturale, 

enogastronomico 

Target: adulti, famiglie 

Quando: 14 settembre 

 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus per 

tutta la durata del tour 

- Visita guidata al 

Santuario di Oropa 

- Visita guidata al Ricetto 

di Candelo 

- Biglietto di ingresso a 

“Vinincontro” 

- Assicurazione di legge 

- Nostra assistenza 

telefonica 

 

La quota non comprende: 

- Trasporto A/R dal luogo 

di provenienza  

- Pranzo e bevande 

- Tutto quanto non 

indicato ne “la quota 

comprende” 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE: € 29,00 

Numero minimo partecipanti: 20 

PRENOTAZIONI ENTRO  

IL 06 SETTEMBRE 

 

 

 


