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PROGRAMMA  
Sabato 16 aprile: LUOGHI DI PARTENZA – SACRA DI SAN MICHELE 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in prima mattinata in direzione della Val di Sesia. Pranzo in 
ristorante tipico bevande incluse lungo il tragitto. Proseguimento nel primo pomeriggio alla scoperta della Sacra 
di San Michele, antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 km. da 
Torino. Riconosciuto monumento simbolo della Regione Piemonte e anche il luogo che ha ispirato lo scrittore 
Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa. Al termine trasferimento in hotel a Biella, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
Domenica 17 aprile: SANTUARIO DI OROPA – BIELLA – RICETTO DI CANDELO 
Prima colazione in hotel, e partenza in direzione di Oropa. All’arrivo incontro con la guida e visita del famoso 
Santuario mariano – dedicato alla Madonna Nera – situato una dozzina di chilometri a nord della città di Bella, 
nella frazione di Oropa, a circa 1.159 metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne che circondano la 
sottostante città e fanno parte delle Alpi Biellesi. Proseguimento per Biella, la cui esistenza è attestata sin dall’alto 
Medioevo. E’ considerata la capitale europea del tessile. Sono numerose le testimonianze storiche e artistiche del 
passato cittadino; tra le più importanti si ricordano il battistero, la cattedrale, il campanile di Santo Stefano e 
numerose ville e palazzi. Dal 2019 è Città Creativa dell’UNESCO per le arti popolari e l’artigianato. E’ stata 
designata Città alpina dell’anno 2021. Pranzo di PASQUA in ristorante/hotel bevande incluse. 
Nel pomeriggio trasferimento a Candelo per la visita al Ricetto, uno dei borghi più belli d’Italia. Il Ricetto di 
Candelo è una struttura fortificata sorta per iniziativa e volontà precisa della popolazione candelese allo scopo di 
conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Lunedì 18 aprile: PASQUETTA AL LAGO D’ORTA – ARONA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del Lago d’Orta. Incontro con la guida al parcheggio bus di Orta 
alle ore 10 e salita con il trenino turistico al Sacro Monte. Visita dello straordinario complesso, dedicato a San 
Francesco d’Assisi. Dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”, il Sacro Monte è formato da venti cappelle 
realizzate nel ‘600, con 365 statue e affreschi dei migliori artisti locali. Discesa a piedi al centro di Orta e visita 
della cittadina e breve tempo libero. Imbarco sui motoscafi privati per l’isola di San Giulio. Pranzo di PASQUETTA 
in ristorante bevande incluse. 
Nel pomeriggio rientro ad Orta in motoscafo e trasferimento in trenino al parcheggio bus. Proseguimento e visita 
di Arona. Passeggiata guidata nel cuore della cittadina. Successivamente alla visita raggiungeremo la frazione di 
Dagnente in collina per vedere la statua del S. Carlone e la vicina chiesa che gli è consacrata. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
Martedì 19 aprile: VERCELLI – NOVARA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel, e partenza in direzione di Vercelli. All’arrivo incontro con la guida e visita alla scoperta 
della città e del suo cuore medievale. Quattro passi per le vie di una città che fu tra i più ricchi e importanti centri 
del nord Italia in epoca medievale, sia politico che ecclesiastico. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel 
pomeriggio breve sosta a Novara e piacevole passeggiata libera sotto i numerosi portici del centro cittadino, alla 
scoperta di notevoli monumenti. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine. 
 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 585,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 595,00 
 Aggregati: Euro 610,00 
 Supplemento singola: Euro 90,00 per persona per tutto il periodo 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
La quota comprende: bus a disposizione per l’intero periodo, sistemazione c/o Hotel Agorà Palace 4* a Biella in 
trattamento di mezza pensione con bevande ai posti, 4 pranzi in ristorante bevande incluse, visite guidate con 
guida professionista per tutto il periodo, auricolari a disposizione per tutto il periodo, trenino turistico per la visita 
al Sacro Monte di S. Francesco, 1 servizio di navigazione a/r all’isola di S. Giulio, ingresso Santuario di Oropa, 
ingresso Sacra di San Michele, assicurazione medico/bagaglio, omaggio Travel Friends per ogni singolo 
partecipante, Iva e diritti di agenzia. 
 
La quota non comprende: Assicurazione annullamento, tassa di soggiorno, ingressi non previsti, mance, tutto 
quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.  
 
ASSICURAZIONE COVID (facoltativa) per assistenza medica ed eventuale costo per permanenza quarantena: 
Euro 25,00 per persona. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “PASQUA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di lunedì 14 marzo 2022 ed entro le ore 12 di giovedì 17 marzo 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro lunedì 21 marzo 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle 
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 
(massimo 25 partecipanti per ogni data proposta). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 25 marzo 2022 
esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
 
Venezia, marzo 2022 
 

organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS S.R.L. 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


