
SANTUARIO DI OROPA
E PRANZO A BIELLA

SABATO 1° MAGGIO  2021

Ritrovo dei partecipanti:
ore 08.00: partenza da Pinerolo – Corso Torino di fronte al Caffè Centrale
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Oropa dove si arriverà con circa
due ore di viaggio.
Dalle ore 10.00 visita libera alla Basilica Antica del Santuario di Oropa. Realizzata
nel seicento, in seguito al voto fatto dalla Città di Biella in occasione dell’epidemia di peste
del 1599. Nel 1620, con il completamento della Chiesa, si tenne la prima delle solenni
incoronazioni della Vergine che ogni cento anni hanno scandito la storia del Santuario. L’ultima
quest’anno ad agosto. Conserva al suo interno, come un prezioso scrigno, il Sacello eusebiano.
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. Il manto blu, l’abito e i capelli color
oro fanno da cornice al volto dipinto di nero, il cui sorriso dolce e austero ha accolto i
pellegrini nei secoli.
Alle ore 12.30 trasferimento a Biella per il pranzo e tempo libero per passeggiare tra palazzi
antichi e nobiliari o raggiungere il borgo medioevale collegato in tre minuti con la funicolare,
molto bella la piazza Cisterna che e' la parte piu' importante del quartiere. Alle ore 17.00
ritrovo e partenza per il rientro a Pinerolo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  56,00 €
         Iscrizione acconto: 20 €

La quota di partecipazione comprende: il viaggio in pullman privato da Pinerolo e ritorno,
assicurazione medico/bagaglio (nominativa e se emessa non è mai rimborsabile 5€ ), il
pranzo:(1primo,1secondo e bevande), accompagnatore dell’agenzia durante tutto il viaggio.
La quota di partecipazione non comprende: facoltativo ingresso al Santuario per il Museo
dei Tesori e Appartamenti Reali dei Savoia: 3,00€ , la funicolare per il borgo medievale di
Biella 1,20€ e tutto quanto non contemplato nella quota comprende.
ANNULLAMENTI: nel caso non si raggiunga il minimo di 30 partecipanti o, ci siano ulteriori
restrizioni e problematiche inerenti la pandemia in corso, l’acconto sarà interamente
rimborsato. Per rinuncia dalla data di conferma della gita 50%. Per rinuncia comunicata nei 3
giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza: nessun rimborso. E’
possibile farsi sostituire da altra persona dandone comunicazione all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026

Beatrice Viaggi
Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288

info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com




