
 

TEATRO POPOLARE, SPIRITUALITA’, NATURA E SAPORI DEL TERRITORIO BIELLESE 
 

Il Santuario di Oropa, nel cuore verde del Biellese, in Piemonte, è il luogo ideale per un soggiorno rigenerante, per ri-

temprare il corpo e lo spirito immersi nella natura. A un anno dalla celebrazione della V Centenaria Incoronazione della 

Madonna Nera, il Santuario propone un soggiorno immersivo nella spiritualità, nella cultura e nelle tradizioni locali. 

La Passione di Sordevolo è uno spettacolo di teatro popolare unico nel suo genere in Italia. 400 attori mettono in  

scena da più di 200 anni la Passione di Cristo: un evento emozionante a cielo aperto con 40 repliche in 100 giorni, in cui 

un intero paese va in scena. 

*modulabile secondo le proprie esigenze di arrivo e partenza  

PROPOSTA DI PROGRAMMA* 

Arrivo a Oropa con mezzo proprio e check-in nelle camere 

Visita guidata del Santuario, della Basilica Antica con la Madonna Nera incoronata, del Museo dei Tesori e  

Reali dei Savoia 

Ore 18.30: apericena presso il ristorante convenzionato 

Ore 19.30: partenza per Sordevolo con mezzo proprio 

Ore 21.00: rappresentazione teatrale della Passione  

Al termine, rientro a Oropa. Pernottamento nelle camere del Santuario e colazione presso il ristorante convenzionato 

Ore 10.30: S. Messa nella Basilica Antica 

Tempo libero per visitare il Giardino Botanico di Oropa, la Città di Biella o il Ricetto di Candelo 
 

SPECIALE Domenica 19 giugno / 3 luglio / 11, 18 e 25 settembre: possibilità di assistere alla rappresentazione pomeri-

diana della Passione e di visitare il Museo della Passione 



CALENDARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI 

INFO E COSTI 

 Pernottamento in camera doppia con trattamento di mezza pensione: € 57,50 (bevande escluse) a persona.   

 Promozione dal 16 al 25 settembre: € 54,50 
 

 Visita guidata al Santuario di Oropa: € 100,00 + 2€ a persona per ingresso al Museo dei Tesori e agli appartamenti reali 
dei Savoia. 

 Biglietto dello spettacolo della Passione: € 18 per i terzi posti / € 26 per i secondi posti / € 32 per i primi posti / € 50 per 
posti golden. Ridotto 50% per bambini da 4 a 12 anni 

 

PRENOTAZIONI: 

info@santuariodioropa.it    Tel. +39 015 25551200    www.santuariodioropa.it  

Santuario di Oropa - Via Santuario di Oropa 480 – 13900 Biella 

www.passionedisordevolo.com 


