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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Il biellese: terra di santi, cavalieri e giardini 
(i rododendri di Oasi Zegna, il ricetto di Candelo, il santuario di Oropa) 

 
Domenica 23 maggio 

h. 5.45 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 6.00 partenza in pullman privato  

h. 10.00 si raggiunge l’Oasi Zegna, sulle colline sopra Biella, per ammirarne la spettacolare fioritura dei 
rododendri. Innamorato della bellezza della natura e profondamente legato alla sua terra, l’imprenditore 
tessile Ermenegildo Zegna diede vita negli anni ’30 a un’imponente opera di valorizzazione ambientale 
attorno a Trivero (Biella), tutt’oggi sede del Lanificio.  L'Oasi Zegna, 100 chilometri quadrati tra Trivero e la 
Valle Cervo, nelle Alpi Biellesi, nasce nel 1993 come naturale sviluppo del “pensiero verde” di  Zegna.   

h. 12.30 trasferimento a Candelo per il pranzo in ristorante 

h. 14.00 passeggiata in libertà per le antiche vie medievali del piccolo centro storico (ricetto) 

h. 14.30 trasferimento ad Oropa. 

h. 15.00 visita guidata del Santuario: Basilica Antica, Chiostro seicentesco, primo e secondo piazzale, Porta 
Regia, galleria degli ex-voto, Museo dei Tesori e Appartamenti Reali dei Savoia, alcune cappelle del sacro 
Monte 

h. 18.00 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 22.00 

Quota di partecipazione: 90 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Pullman turistico a disposizione per tutta la giornata (pedaggi, parcheggi inclusi) 

 Pranzo in ristorante, bevande incluse 

 Ingresso e visita guidata al santuario di Oropa 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 


