
IL CRAL DELL'ATS IN COLLABORAZIONE DI 

  ISENGARD TRAVEL 

         

 BIELLA ED I BORGHI DI  CANDELO E SORDEVOLO

Atmosfera Natalizia e Visita ai Mercatini degli Angeli 

18 DICEMBRE 2016 

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 7,15 in via San Polo 42 – Brescia (vicino Questura / parcheggio  Adrian Pam)

ed alle  ore 7,30 partenza  per  BIELLA, città che conserva numerose testimonianze storiche ed artistiche del suo

passato. All’arrivo incontro con la guida e visita al Piazzo di Biella, quartiere storico della città dallo stile medievale

che  ospita  la  torre  ottagonale  del  Palazzo  La  Marmora,  fatta  costruire  da  Sebastiano  Ferrero.  Il  Piazzo è

caratterizzato dalla presenza di numerose chiesette, tra cui la parrocchiale di San Giacomo. Altri monumenti degni di

nota sono il Battistero, la Cattedrale di Santo Stefano, Piazza della Cisterna, caratterizzata da Palazzo della Cisterna e

da altri edifici nobiliari,  numerose ville e palazzi.  Al termine pranzo in ristorante con il seguente menu:

− Bis  di primi - Secondo arrosto misto – Dolce - Bevande :  ¼ vino –  ½  acqua.

Nel pomeriggio trasferimento visita del  Ricetto Medievale di CANDELO, uno dei borghi più belli d’Italia, all’interno

del quale si tiene un ricco mercatino di Natale. Al termine della visita trasferimento a SORDEVOLO, dove si trova il

“Mercatino degli Angeli” giunto alla 15° edizione . E’ uno degli eventi più attesi ed importanti del biellese . Il paese

viene illuminato con luci e decori natalizi e con quattro grossi angeli in bambù, simbolo di pace e amore.  Visitare il

Mercatino degli  Angeli vuol dire visitare il piccolo paese di  SORDEVOLO con il suo  Museo della Passione, le sue

strade addobbate e le sue attrattive naturali. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in sede

in serata. 

QUOTA   DI PARTECIPAZIONE € 50,00 (valida per minimo 50 partecipanti)

QUOTA   DI PARTECIPAZIONE € 65,00 (valida per minimo 25 partecipanti) - Bus da 30 posti

LE  QUOTE COMPRENDONO:

- Viaggio in pullman Gran Turismo secondo l’itinerario indicato

- Visita guidata intera giornata di Biella, Candelo, Sordevolo  

- Biglietto Funicolare 

- Pranzo  in ristorante con il menù indicato - Bevande comprese: ½ acqua e ¼ vino per persona 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

− Gli ingressi in luoghi oggetto di visita, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la

voce la quota non comprende



Per prenotazioni e informazioni telefonare al
n. 349.1490138  

o  
scrivere una email a   iscrizioni@cra  laslbrescia.it    

entro il  18  NOVEMBRE  2016

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato il versamento

tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a :

C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale:

 “ BIELLA”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari


