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MONTAGNE BIELLESI…E NON SOLO… 
SETTIMANA “A ZONZO” ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO BIELLESE! 
 

Settimana di passeggiate per conoscere la varietà dei paesaggi biellesi…pernotterete 
ad Oropa, il Santuario Mariano più grande delle Alpi, patrimonio Unesco ai piedi delle 

nostre montagne. Scoprirete il parco naturale della Baraggia, un 

pezzo di savana africana ai piedi delle Alpi, il Ricetto di candelo, 
uno dei borghi medievali meglio conservati in Italia.  

Camminerete nei boschi della Serra, la collina morenica più lunga 
d’Europa, visitando la Bessa, antica miniera d’ora ai tempi dei 
romani e il suo paesaggio lunare, e l’Oasi Zegna, parco 

montano di proprietà del rinomato brand del tessile Ermenegildo Zegna e 
la selvaggia Valle Sessera, che separa il Biellese dalla Val Sesia e dal 

massiccio del Monte Rosa. 
Sarà una settimana di scoperta, relax, buona cucina, anche shopping se 
volete, sempre accompagnati da una guida ambientale, in una zona varia, 

tranquilla e ancora poco conosciuta. 
Vi aspettiamo….       

 
   
 

 
PROGRAMMA: 

 
1° giorno: arrivo al Santuario di Oropa. Visita guidata opzionale al 
Santuario o al Sacro Monte di Oropa. Cena e pernottamento presso le 

camere modello Confort del Santuario. 
 

2° giorno: prima colazione. Incontro con la vostra guida e 
camminata sulle nostre montagne. Pranzo al sacco lungo il 

percorso. Sempre a disposizione la Funivia di Oropa per chi 
volesse accorciare la ore di cammino. Cena e pernottamento 
presso le camere modello Confort del Santuario. 

 
 

 
3° giorno: prima colazione. Incontro con la vostra guida e altra piacevole ed aerea 
camminata sulle nostre montagne con scorci magnifici sul Monte Rosa. Pranzo al sacco  
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lungo il percorso. Sempre a disposizione la Funivia di Oropa per chi volesse accorciare 

la ore di cammino. Cena e pernottamento presso le camere modello Confort del 
Santuario. 
 

 
4° giorno: prima colazione. Incontro con la vostra guida e 

trasferimento a Candelo, visita del famoso Ricetto e passeggiata, 
questa volta in piano, nel parco naturale della Baraggia. Pranzo al 
sacco lungo il percorso. Ritorno ad Oropa, cena e pernottamento 

presso le camere modello Confort del Santuario. 
 

 

5° giorno: prima colazione. Incontro con la vostra guida e 
trasferimento a Vermonio, sede della locale Associazione 

Cercatori d’Oro della Bessa e passeggiata del parco naturale e 
nella miniera d’oro. La passeggiata prosegue lungo la dorsale 
della Serra, collina morenica che divide il Biellese dal 

Canavese. Pranzo lungo il percorso. Ritorno ad Oropa, cena e 
pernottamento presso le camere modello Confort del Santuario. 

 
6° giorno: prima colazione. Incontro con la vostra guida e trasferimento a Trivero, 
visita di Casa Zegna, museo/esposizione del famoso Lanificio. Da Trivero 

trasferimento a Bielmonte, località scistica dell’Oasi Zegna per la camminata nell’Oasi 
e in Val Sessera. Pranzo lungo il percorso. Ritorno ad Oropa, cena e pernottamento 

presso le camere modello Confort del Santuario. 
 
7° giorno: ritorno. 

 
 

La quota comprende: 6 pensioni complete (comprese bevande) in camera doppia 
tipologia Confort presso il Santuario di Oropa, 5 giornata complete di 
accompagnamento n° 1 Guida Naturalistica, visita guidata Casa Zegna. 

La quota non comprende: i trasferimenti, biglietti funivia, tutto quanto non 
menzionato alla voce “la quota comprende”  
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