
IL SANTUARIO DI OROPA  

E IL BIELLESE  
 

Proposte di soggiorno ed esperienze 

tra cultura, natura e tradizioni locali 

OROPA: 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 due anni dalla celebrazione della V Centenaria Incoronazione della 

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

Potrete degustare i vini del territorio nelle cantine del Castello di Castellengo, passeggiare tra i fiori del Parco della 

Burcina, visitare il borgo medievale del Ricetto di Candelo, il museo FILA e degustare la birra Menabrea e i formaggi 

locali presso il nuovo spazio MeBo. 
 

PROPOSTA DI PROGRAMMA* 

>> MARTEDI 

Arrivo a Oropa, visita guidata del Santuario, al Museo dei Tesori agli  Reali dei Savoia e alla cupola della 
Basilica Superiore.  Check-in nelle camere nel primo pomeriggio 

Tempo libero per visitare il Giardino Botanico o per una passeggiata al Sacro Monte - Patrimonio UNESCO 

Cena tipica con menu del territorio presso il Ristorante Croce Bianca e pernottamento in Santuario. 

>> MERCOLEDI 

Prima colazione presso il Ristorante Croce Bianca 

Trasferimento con bus proprio (20 min. ca) a Biella e visita al Museo MeBo (Menabrea-Botalla) con pranzo degustazione 

Trasferimento con bus proprio (15 min. ca) a Candelo e visita guidata al borgo medievale del Ricetto  

Trasferimento con bus proprio (15 min ca.) a Castellengo e degustazione di vini nelle cantine del Castello  

Rientro in Santuario, cena presso il Ristorante Croce Bianca e pernottamento 

>> GIOVEDI 

Prima colazione presso il Ristorante Croce Bianca e check out 

Trasferimento con mezzo proprio, visita al Museo FILA e passeggiata al Parco della Burcina 
 



OFFERTA DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DATE: 

INFO E COSTI PER GRUPPI (ca. 20 persone) 

 2 pernottamenti a Oropa in camera doppia con trattamento di mezza pensione e cena tipica del territorio: € 135 a per-
sona (inclusi acqua e caffè in tutti i pasti + 2 calici di vino per la cena degustazione) .  Supplemento camera singola: € 15 
 

 Visita guidata al Santuario di Oropa: € 150  € 120,00  per il gruppo + 7 € a persona per ingresso al Museo dei Tesori e agli 
appartamenti reali dei Savoia e salita alla cupola con terrazza panoramica 

 Visita guidata al Ricetto di Candelo: € 120   € 100 per il gruppo 

 Visita guidata al museo MeBo e pranzo con degustazione di birra Menabrea e formaggi locali: € 36,50 a persona 

 Visita alle cantine del Castello di Castellengo e degustazione di vini del territorio: € 15 a persona 

 Visita al Museo FILA gratuita / Visita al Parco della Burcina ( su richiesta)  € 120 per il gruppo 
 

N.B. Al di fuori delle date indicate saranno applicate le tariffe di listino:  

 2 pernottamenti a Oropa in camera doppia con trattamento di mezza pensione e cena tipica del territorio: € 138 a persona (inclusi 
acqua e caffè in tutti i pasti + 2 calici di vino per la cena degustazione) .  Supplemento camera singola: € 20  

      Alta stagione dal 1/04 al 1/05; dal 1/06 al 17/09; dal 7/12 al 7/01 : € 144 a persona. 

 

 

PRENOTAZIONI: 

Il programma è modulabile secondo le proprie esigenze di arrivo e partenza.  

info@santuariodioropa.it    Tel. +39 015 25551212    www.santuariodioropa.it  

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



 

CITTA’ DI BIELLA 
Percorso storico e artistico nel centro storico di Biella, con il Battistero 
dell’XI secolo e la Cattedrale di S. Stefano; visita alla Basilica rinascimentale 
di San Sebastiano, esempio unico di architettura bramantesca in Piemonte. 
A ca. 20 min.  da Oropa 

DEGUSTAZIONI: LE CANTINE DEL CASTELLO 
DI CASTELLENGO E MEBO  

Il Castello di Castellengo ospita da secoli la produzione di pregiati vini che 
nascono nelle vigne circostanti su antichi terreni, dove si coltivano principal-
mente Nebbiolo ed Erbaluce. A ca. 45 min.  da Oropa 

MEBO è il museo che permette di scoprire la storia della Menabrea, il birrifi-
cio attivo più antico d’Italia, e dei formaggi Botalla. A ca. 20 min.  da Oropa 

OASI ZEGNA E CASA ZEGNA 
Parco naturale nato dalla visione filantropica dell’imprenditore laniero Ermenegildo Zegna. Da 
non perdere durante le fioriture dei rododendri nel mese di maggio e durante il foliage autun-
nale.  Casa Zegna è un museo d’impresa che comprende vasti archivi tessili e spazi espositivi 
dedicati alla conservazione e alla divulgazione di oltre 110 anni di storia di stile e imprendito-
ria responsabile.  A ca. 1h  da Oropa 

MUSEO FILA 
Spazio espositivo dove potrete ripercorrere la storia del Brand FILA, dalla 
sua nascita ad oggi. Avrete la possibilità di ammirare tutto quanto ha fatto 
la storia del marchio, i ricordi legati ai primi stabilimenti, l’abbigliamento 
che ha contraddistinto le vittorie di numerosi atleti e i capi delle passerelle 
di moda dagli anni ’80 ad oggi. A ca. 25 min.  da Oropa 

ALLA SCOPERTA DEL BIELLESE 

PARCO DELLA BURCINA 
Il parco è stato creato nell’Ottocento da Giovanni e Felice Piacenza, fami-
glia di industriali lanieri. Famoso per le fioriture dei rododendri nel mese di 
maggio, il parco offre in  autunno colorazioni di foliage straordinarie e pa-
norami eccezionali dal Monviso all' Adamello. A ca. 40 min.  da Oropa 

RICETTO DI CANDELO 

Visita al suggestivo borgo medievale fortificato del XIV secolo perfettamente 
conservato.  Camminando nelle antiche vie, dette “rue”, oggi animate da 
botteghe di artigiani, si respira l’autentica atmosfera del Medioevo. A ca. 40 
min.  da Oropa 



 

Da sempre amato da poeti e pittori, il lago d’Orta, costellato di piccoli 

paesi pittoreschi, borghi antichi e porticcioli, è l’ideale per chi ama la 

pace e la tranquillità. Nel cuore del lago, l’Isola di Orta San Giu-

lio,  dominata dalla splendida basilica e dall’abbazia benedettina abita-

ta dalle silenziose monache che hanno cucito il Manto della Misericor-

dia per l’Incoronazione della Madonna di Oropa. Da non perdere, il 

Sacro Monte di Orta, patrimonio UNESCO, dedicato alla vita di San 

Francesco d’Assisi. A ca. 1h30’ da Oropa 

LAGO D’ORTA 

la Reggia di Venaria è sicuramente una delle maggiori e più bel-

le residenze sabaude, patrimonio UNESCO dal 1997.  

I giardini rappresentano il fiore all’occhiello della Reggia, con gli spazi 

dei Giardini all’Inglese, quello dei Fiori e delle Rose, e l’area dei bo-

schetti.  

La Reggia si trova a ca. 1h30’ da Oropa e a 30’ dal centro di Torino 

 

REGGIA DI VENARIA 

Il più antico dei Sacri Monti Piemontesi, Patrimonio UNESCO dal 2003, 

è stato costruito con l’intento di ricreare una nuova, piccola Gerusa-

lemme. Il percorso include il Sacro Monte, con le sue 44 cappelle e cir-

ca 400 statue raffiguranti scene della vita di Gesù Cristo e della Ma-

donna e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con la grandiosa parete 

affrescata da Gaudenzio Ferrari. 

A ca. 1h 30 min.  da Oropa 

SACRO MONTE DI VARALLO 

Patrimonio dell’UNESCO, il territorio delle Langhe, è una zona sugge-

stiva ada visitare e non solo per i suoi rinomati e pregiati vini ma per i 

paesaggi da cartolina, la buona cucina e piccoli borghi. Da non perde-

re: Il paesino de La Morra, imperdibile per il panorama spettacolare 

dal Belvedere; Barolo, famoso in tutto il mondo per il rinomato vino e 

per le cantine; Barbaresco, Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, e 

Alba, capitale della Fiera del Tartufo.  A ca. 2h30’ da Oropa 

COLLINE DELLE LANGHE 

UNA SETTIMANA ALLA SCOPERTA DEL PIEMONTE 


