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 Il foliage nel Biellese 

L’Oasi Zegna e il Santuario di Oropa 
H.09.30 partenza da Biella S. 

Paolo con la nostra navetta e 

trasferimento a Trivero - 

Valdilana, piacevole località 

che vanta un meraviglioso 

paesaggio caratterizzato da 

pinete di abeti rossi, castagni, 

faggi, querce e frassini. La 

nostra passeggiata alla 

scoperta del foliage nel 

Bosco del Sorriso parte dal 

Bocchetto Sessera, valico 

alpino delle Alpi Biellesi.  Vi 

troverete immersi in un’atmosfera suggestiva attraverso un percorso 

esperienziale, tra betulle, abeti, faggi e larici per ammirare scorci e panorami 

nella loro veste più magica e per saperne di più sul fenomeno del foliage. Si 

tratta di un facile percorso di circa due ore adatto anche a bambini. 

Possibilità di pranzo in loco. Nel primo pomeriggio 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 della visita 

possibilità di acquistare delle 

deliziose caldarroste in occasione 

della castagnata che si svolge oggi 

al Santuario. Alle h. 17.30 

trasferimento a Biella S. Paolo per il 

rientro ai luoghi di provenienza.  

INFORMAZIONI UTILI 

Durata: una giornata 

Tipologia itinerario: culturale, 

naturalistico 

Target: adulti, famiglie 

Quando: 20 ottobre 

 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus per 

tutta la durata del tour 

- Passeggiata guidata nel 

Bosco del Sorriso 

- Visita guidata al 

Santuario di Oropa 

- Assicurazione di legge 

- Nostra assistenza 

telefonica 

 

La quota non comprende: 

- Trasporto A/R dal luogo 

di provenienza  

- Pranzo e bevande 

(possibilità di piatto 

unico + acqua  € 15,00 

da prenotare alla 

conferma) 

- Tutto quanto non 

indicato ne “la quota 

comprende” 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE: € 29,00 

Numero minimo partecipanti: 20 

PRENOTAZIONI ENTRO  

IL 11 OTTOBRE 

 

 

 


