
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Partenza in bus GT   
Da Alessandria - orario da definire (intorno alle 07.30) 
 
PROGRAMMA:  
Partenza da Alessandria alle ore 07.30 direzione Sacro Monte Di Oropa ( ca 113 km – 1h40/2h).  
Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi, si colloca a 1200 m di altezza, a soli 20 minuti dal 
centro di Biella. Secondo la tradizione l’origine del Santuario di Oropa è da collocarsi nel IV secolo, ad opera 
di S. Eusebio, primo Vescovo di Vercelli. I più antichi documenti, risalenti al 1200, parlano del sacello ove è 
venerata la Madonna Nera; attorno ad esso sorse l’attuale Basilica (inizi del 1600) e, progressivamente, 
tutto l’imponente complesso edilizio fino alla Basilica Superiore, consacrata nel 1960. 
Visita libera. 
Al termine spostamento per il Pranzo a Varallo (ca 70 Km – 1h30) 

Menù indicativo:  
antipasto/primo/secondo/contorno 
dolce/caffè/acqua e vino della casa 

Segue visita libera al Santuario. 
Il Sacro Monte sorse per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di ritorno dalla Terra Santa (alla fine del 
1400), volle ricreare in piccolo i luoghi della Palestina. Al progetto settant’anni più tardi si interessò anche 
S. Carlo Borromeo, che diede nuovo impulso all’opera e la denominò “Nuova Gerusalemme”. Il complesso 
degli edifici, una cinquantina è stato costruito nel corso di un paio di secoli. Ogni cappella rappresenta, con 
affreschi (circa 4.000 figure) e con gruppi di statue (circa 400), scene della vita di Gesù e di Maria. Il S. 
Monte di Varallo, per la bellezza del luogo, per le sue testimonianze di fede e di arte, costituisce un 
monumento unico nel suo genere. 
Ore 17.00 partenza per il rientro ad Alessandria. 
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Quota per persona € 60 
(minimo 35 partecipanti) 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
Bus GT (impegno Bus 13 h con 1 autista); Pranzo in Ristorante – Funivia per il sacro Monte - Assicurazione sanitaria; 
Referente Nova Coop 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Ingresso e Visita guidata Sacro Monte Oropa; Ingresso e visita guidata Santuario di Varallo; Mance; Eventuali altri 
ingressi – Parcheggi e permessi Bus - Extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato 

 

Organizzazione Tecnica R.T.P. Robintur Travel Partner Srl 

 

Prenotazioni entro il 30 Marzo 2020 
 
 

Per maggiori informazioni e per prenotare: 
 

 Booking telefonico Robintur 0331 426236  
 Presidio Alessandria 

 


