Destinazione Biella

CAMPIONATI NAZIONALI DI PARACADUTISMO SPORTIVO
29 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2017
DESTINAZIONE BIELLA, IL PRIMO TOUR OPERATOR

BIELLESE, NASCE
PASSIONE PER IL TERRITORIO E DALLA FORTE ESPERIENZA MATURATA NELLA CONSULENZA TURISTICA.
GRAZIE

ALLA PARTNERSHIP CON

ATL BIELLA,

SPECIALIZZATO ESCLUSIVAMENTE SUL

DALLA

ABBIAMO DECISO DI UNIRE LE FORZE E D
 EDICARCI SOLO AL NOSTRO

TERRITORIO, CONVINTI CHE POSSA OFFRIRE A TUTTI I SUOI OSPITI UN'ESPERIENZA UNICA, DOVE LA N
 ATURA E I SUOI RITMI

SCANDISCONO IL TEMPO PASSATO ALLA SCOPERTA DEI L
 UOGHI, DELLE P ERSONE E DEI P RODOTTI CHE RENDONO COSÌ
INTERESSANTE QUESTO TRANQUILLO ANGOLO DI

IN

OCCASIONE DELL’EVENTO

TURISTICI CHE DARANNO LA

PIEMONTE.

“INTERNATIONAL BONPRIX CUP”, DESTINAZIONE BIELLA PROPONE ALCUNI PACCHETTI
POSSIBILITÀ A CHI VI PRENDERA’ PARTE DI SOGGIORNARE NEL NOSTRO TERRITORIO E

SCOPRIRNE LE PRINCIPALI ATTRATTIVE

A SEGUIRE LE NOSTRE PROPOSTE:
PACCHETTO “VILLAGGI D’EUROPA”

Sistemazione presso Villaggi d’Europa, appartamenti dislocati tra Sordevolo e Graglia, in solo pernottamento.
Pernottamento di una notte € 50,00/appartamento per due persone
Pernottamento di due notti € 100,00/appartamento per due persone
Gli appartamenti dispongono di biancheria da letto, bagno, cucina e stoviglie.

Destinazione Biella
Telefono: 015 41 90 500
I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Via Milano, 94 - 13900, Chiavazza (BI) - P.Iva 02554470027

Destinazione Biella
PACCHETTO “B&B”

Sistemazione presso Bed & Breakfast dislocati su tutta la provincia in pernottamento e prima colazione.
Pernottamento di una notte in B&B € 70,00/camera per due persone
Pernottamento di due notti in B&B € 140,00/camera per due persone

PACCHETTO “RELAIS SANTO STEFANO”

Sistemazione presso Relais Santo Stefano (hotel 4 stelle) in pernottamento e prima colazione
Pernottamento di una notte in B&B € 80,00/camera per due persone
Pernottamento di due notti in B&B € 160,00/camera per due persone
Tutte le quote indicate sono comprensive dell’assicurazione di legge.
A richiesta, Destinazione Biella organizza itinerari alla scoperta del Territorio Biellese. Le nostre proposte
comprendono numerosi servizi tra cui trasferimenti interni al territorio e visite guidate.
A seguire alcune proposte:
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Destinazione Biella
ITINERARIO 1: ESCURSIONE AL “SANTUARIO DI OROPA”

Incontro con la nostra guida presso i punti di carico ed inizio del viaggio verso Oropa. Il Santuario di Oropa è il
più importante Santuario Mariano delle Alpi: si colloca in uno scenario unico ed incontaminato a 1200 m. di
altezza, a soli 20 minuti dal centro di Biella.
All’arrivo, visita guidata al Santuario. Secondo la tradizione l’origine del Santuario è da collocarsi nel IV secolo,
ad opera di S. Eusebio, primo Vescovo di Vercelli. Lo sviluppo del Santuario subì diverse trasformazioni nel
tempo, fino a raggiungere le monumentali dimensioni odierne tramutandosi da luogo di passaggio a luogo di
destinazione per i pellegrini animati da un forte spirito devozionale.
Il maestoso complesso è frutto dei disegni dei più grandi architetti sabaudi: Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvarra,
Guarini, Galletti, Bonora hanno contribuito a progettare e a realizzare l’insieme degli edifici che si svilupparono
tra la metà del XVII e del XVIII secolo.
Tutti i maestosi edifici del santuario sono stati edificati nel corso dei secoli partendo dal suo cuore: il Sacello
della Basilica Antica. All'interno del Sacello è custodita la statua della Madonna Nera, realizzata in legno di
cirmolo dallo scalpello di uno scultore valdostano nel XIII secolo. Oltre l'imponente scalinata che si apre a monte
del Piazzale Sacro, lo sguardo si apre verso la Basilica Superiore, costruzione dalle proporzioni monumentali che
si trova allo stesso tempo in rapporto di armonia con le alte montagne circostanti e in lieve contrasto con la
dimensione spirituale e raccolta dell'Antica Basilica.
Al termine, tempo a disposizione per una visita libera o per gustare un'ottima cioccolata calda presso le storiche
caffetterie presenti all'interno del complesso del Santuario. Al termine rientro presso i luoghi di partenza.
La proposta comprende:
●
●
●
●

Trasferimento A/R in bus dai punti di carico
Visita guidata al Santuario
Nostra Assistenza
Assicurazione medica
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Destinazione Biella
ITINERARIO 2: ESCURSIONE AL “RICETTO DI CANDELO” E LA “BIELLA STORICA”
Incontro con la nostra guida presso i punti di carico ed inizio
dell’itinerario con la visita guidata del Ricetto. Si tratta di una struttura
fortificata tardo-medievale (XIII - XIV sec.) realizzata dalla comunità
contadina locale che doveva fornire protezione stabile alle cose più
preziose della comunità, ossia i prodotti della terra. In primo luogo le
granaglie e il vino. Solo in casi estremi di pericolo, e per breve tempo,
anche la popolazione vi si rifugiava. Il ricetto è a pianta
pseudo-pentagonale, occupa una superficie di circa 13.000 mq ed è
cinto da mura difensive costruite con ciottoli di torrente posti in opera
a "spina di pesce" (opus spicatum); agli angoli garantivano la difesa
quattro torri rotonde e, a metà del lato nord, una torre quadra da cortina.
Il segreto delle splendide condizioni di conservazione del monumento
e che fanno sì che esso possa essere considerato un "unicum" del suo genere, consiste nell'uso totalmente
contadino che se n'è fatto fino a tempi molto recenti ed in parte ancora oggi. Dal 2002 il ricetto fa parte del Club
dei Borghi più belli d'Italia certificato dall'ANCI, e dal 2007 Candelo è Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano. Al termine trasferimento nella città di Biella per la visita di uno dei suoi quartieri più caratteristici, il
Borgo del Piazzo. Il Borgo si compone di un insieme di viuzze ed antichi edifici che osserva la città dall’alto della
sua collinetta, un vero gioiello che lascia a bocca aperta
molti visitatori per la propria bellezza e per i paesaggi che
da lassù si godono. Fu fondato in epoca medievale ed è
proprio da lì che ebbe origine il primo nucleo cittadino che
poi divenne Biella. Tra le residenze e gli edifici più
importanti troviamo Palazzo Lamarmora, Palazzo Ferrero e
Palazzo Gromo Losa. Conclusa la visita guidata del borgo
storico, tempo libero a disposizione per godere dello
splendido panorama e rilassarsi in una delle caffetterie che
danno su Piazza Cisterna. Al termine rientro presso i luoghi
di partenza.
La proposta comprende:
●
●
●
●

Trasferimento A/R in bus dai punti di carico
Visita guidata al Ricetto di Candelo e al Borgo del Piazzo
Nostra Assistenza
Assicurazione medica
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Destinazione Biella
ITINERARIO 3: ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL BIELLESE

L'itinerario prevede di unire le seguenti escursioni precedentemente proposte nello stesso giorno o in due
diverse giornate:
-

Escursione al Santuario di Oropa
Escursione al Ricetto di Candelo e alla Biella Storica

La proposta comprende:
●
●
●
●
●

Trasferimento A/R in bus dai punti di carico
Visita guidata al Ricetto di Candelo e al Borgo del Piazzo
Visita guidata al Santuario di Oropa
Nostra Assistenza
Assicurazione medica

Se di vostro interesse, possiamo elaborare quotazioni su richiesta in base al numero dei partecipanti ricordando
che le escursioni possono prenotate entro il 15 Settembre 2017. Richiediamo, al fine di organizzare al meglio le
escursioni, un numero minimo di 10 partecipanti a escursione.
Destinazione Biella ricorda che è possibile effettuare modifiche a quanto proposto sulla base di particolari
richieste da parte degli organizzatori della manifestazione o di personalizzare ad hoc i pacchetti per meglio
rispondere alla esigenze dei clienti - quotazioni su richiesta.

Direzione Tecnica - Aloha Viaggi
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