
 

Il Santuario di Oropa, con la sua valle incontaminata, è il luogo ideale per un soggiorno 
in sicurezza, lontani dall’affollamento. Circondato da una natura amica e invitante, tra 
boschi, prati e grandi panorami, il Santuario si trova a 1200 m. di quota, nel cuore verde 
del Biellese. 

Gli ampi spazi del Santuario e del Parco consentono una vacanza per piccoli gruppi e per 
tutta la famiglia in piena sicurezza, per ritemprare il corpo e lo spirito nella natura dopo 
la lunga quarantena. 

Le camere del Santuario offrono una sistemazione di qualità alberghiera adatta a soddi-
sfare tutte le esigenze, per un turismo accessibile a tutti. Per un soggiorno in piena sicu-
rezza, sono stati attivati tutti i protocolli per garantire e certificare una costante pulizia 
degli spazi comuni così come quelli privati. 

 

Il Santuario si trova a 12 Km dalla città di Biella e a circa 100 Km da Torino e da Milano.  

Si può facilmente raggiungere in auto, in treno (stazione di Biella S. Paolo ) e in autobus (linea 360) 

INFO: Santuario di Oropa Tel. 015 25551200 info@santuariodioropa.it www.santuariodioropa.it 

DOVE L’ACCOGLIENZA E’ DI CASA 

Pernottamento e prima colazione (BB), mezza pensione (HB) e pensione completa (FB) con i ristoranti convenzionati 

 Da 1 a 3 notti 
Tariffe a persona in camera doppia,  
a notte 

Oltre 3 notti 
Tariffe a persona in camera doppia,  
a notte 

Settimana (7 notti) 
Tariffe a persona in camera doppia,  
a notte 

Camera Comfort € 35,00 BB  € 54,00 HB € 62,00 FB € 33,00 BB € 52,00 HB € 60,00 FB € 31,00 BB € 50,00 HB € 58,00 FB 

Camera Junior Suite e 

Junior Suite Superior 

€ 45,00 BB  € 64,00  HB €72,00 FB € 42,00 BB € 61,00 HB € 69,00 FB € 39,00 BB €  58,00 HB €  66,00 FB 

I costi non includono extra quali bevande, vino e caffè.  Supplemento camera singola € 10,00. Offerta valida fino al 30 settembre 2020 
 

OFFERTA SPECIALE PER SOGGIORNI DI UNA SETTIMANA 
 Per chi soggiorna una settimana  l’ottava notte è in omaggio 
 Per i bambini fino a 8 anni (non compiuti) sconto del 50% sia sul costo del pernottamento che sul costo del ristorante.  
 Ingresso omaggio al Museo dei Tesori e all’Appartamento Reale, biglietti ridotti per la Funivia e il Giardino Botanico, sconto del 

10% per acquisti al Negozio del Chiostro 



La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa ha una superficie di circa 1500 ettari 
e un territorio compreso tra i 750 e i 2388 metri di altitudine. Le attività praticabili all’interno 
del territorio del Parco sono adatte a tutte le età: dalle passeggiate più semplici fino al trek-
king in alta quota. 
 

Partendo da Oropa, è possibile raggiungere mete vicine attraverso numerose escursioni: la 
cosiddetta «Passeggiata dei preti»,  che consente splendidi scorci sul Santuario; altri itinerari 
raggiungono la galleria di Rosazza, il Monte Cucco, il Lago delle Bose e il Poggio Frassati, do-
ve Il sentiero Giovanni Paolo II si congiunge a quello intitolato al beato Pier Giorgio. 
 

Per gli amanti della natura, il Giardino Botanico di Oropa propone passeggiate e laboratori 
per bambini.  
 

Per i ragazzi, il divertimento è garantito con il Parco Avventura: 25 piattaforme, liane e ponti 
tibetani si trovano nel suggestivo bosco di abeti e faggi alle spalle del Santuario. 
 

Le Funivie di Oropa portano in pochi minuti a 1900 m di altitudine, dove si trova il lago del 
Mucrone. Da qui partono numerose passeggiate in alta quota per raggiungere le vette del 
Monte Camino (2388 m), del Monte Mucrone (2335 m) e del Monte Tovo ( 2230 m) 

Il piatto tipico di Oropa è la polenta concia. Cremosa e filante, è una prelibatezza da non per-
dere, realizzata con il formaggio Maccagno e il burro prodotti dagli alpigiani della Valle.   
I 12 ristoranti all’interno e nelle vicinanze del Santuario sono specializzati nella preparazione 
di piatti tipici piemontesi, che si possono consumare presso il ristorante oppure da asporto.  
 

I numerosi prati che circondano il Santuario sono particolarmente adatti per riscoprire una 
tradizione antica: quella del pic nic. Negli anni ’70 il picnic era un vero e proprio rito vissuto 
nei prati delle cappelle del Sacro Monte, lungo la Passeggiata dei preti e lungo il torrente. 
Quale occasione migliore quindi per riscoprire il piacere di un pranzo all’aria aperta? 

LE ATTIVITA’ OUTDOOR PER GLI SPORTIVI E TUTTA LA FAMIGLIA 

PRODOTTI LOCALI GENUINI E A “ Km ZERO” 

 Visite guidate al complesso monumentale del Santuario e al Sacro Monte  

 Visite guidate al Giardino Botanico  

 Passeggiate libere o guidate nella conca di Oropa 

 Divertimento e adrenalina al Parco Avventura 

 Salite in funivia e in cestovia per raggiungere facilmente le vette delle Alpi Biellesi 

 Nei dintorni: la Città di Biella, il Ricetto di Candelo, l’Oasi Zegna e il lago di Viverone 
 
 

LE ATTIVITA’ NELLA CONCA DI OROPA 

Un soggiorno in Santuario permette di immergersi in un contesto di rara bellezza e suggestio-
ne fatto di  natura, di storia, di arte e di cultura.  

All’interno del complesso monumentale si trova infatti un patrimonio culturale straordinario. 
Oltre alla Basilica della Madonna Nera si possono visitare il Museo dei Tesori e gli apparta-
menti reali dei Savoia, il Cimitero Monumentale e il  Sacro Monte riconosciuto Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.  

Per consentire a tutti di conoscere la storia e le bellezze del Santuario, dal 28 giugno al 6 
settembre 2020, ogni domenica alle ore 11 e alle ore 15, il Santuario organizza visite guidate 
al complesso monumentale. 

I TESORI DI FEDE, ARTE E CULTURA DI UN LUOGO UNICO IN EUROPA, PATRIMONIO UNESCO 


