
PIEMONTE 11-12-13 GIUGNO 2021

VENERDì 11 GIUGNO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da definire). 
Arrivo ad Orta San Giulio bellissima cittadina adagiata sulle rive 
dell'omonimo lago, incontro con la guida e visita del centro storico fino 
al Sacro Monte dal quale si gode un panorama straordinario di tutto il 
lago con l'Isola di San Giulio. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e con il traghetto sì visiterà l'isola di San Giulio. Al termine 
partenza verso Oropa per soggiornare nella hotellerie del santuario. 
AssegnazioAssegnazione camere, cena e pernottamento.

SABATO 12 GIUGNO
Colazione, incontro con la guida e visita al centro storico della 
cittadina di Biella, insignita del titolo di "Città Creativa Unesco", 
network mondiale che identifica la creatività come elemento strategico 
per lo sviluppo urbano sostenibile. La specificità di Biella sta 
nell’industria della lana che da secoli caratterizza il territorio. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita al Museo Casa Zegna che racchiude le 
testimonianze di antichi saperi che hanno fatto di questa zona la 
capitale dei filati di lana, capitale dei filati di lana, famosi nel mondo. Dopo Casa Zegna sempre 
proseguendo lungo la Panoramica Zegna, vedremo la spettacolare 
Conca dei rododendri, una magnifica valle dove fioriscono un tripudio 
di Azalee e Rododendri di tutti i colori. Proseguendo lungo la 
Panoramica, ecco un’altra visione spettacolare: la mole imponente del 
Monte Rosa, che si riconosce dalla Bocchetta di Margosio, uno dei 
punti panoramici della strada. Partenza per il rientro a Oropa per cena e 
pepernottamento.

DOMENICA 13 GIUGNO
Colazione e visita guidata al complesso del Santuario di Oropa, il più 
importante Santuario Mariano delle Alpi. Si colloca in uno scenario 
unico e incontaminato a 1200 m. di altezza, a soli 20 minuti dal centro di 
Biella. Oltre al santuario si potrà visitare il Museo dei Tesori, gli 
Appartamenti Reali dei Savoia e il Sacro Monte, Patrimonio UNESCO, 
formato da dodici cappelle dedicate alla vita di Maria. Pranzo Libero in 
uno dei diversi ristoranti del Santuario. Nel pomeriggio partenza per il 
rientrientro con un sosta e visita guidata al bellissimo ricetto medievale di 
Candelo, inserito tra i "Borghi più belli d'Italia". Al termine partenza per 
il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in tarda serata.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3* in junior suite 
in mezza pensione con acqua 
inclusa, visita guidata a Orta San 
Giulio, visita guidata all’Isola di 
San Giulio, visita guidata a Biella, 
iningresso e visita guidata al Museo 
Zegna, ingresso agli 
Appartamenti Reali e Museo dei 
Tesori a Oropa, traghetto A/R 
Orta-Isola San Giulio, visita 
guidata a Candelo, radio auricolari 
per tutto il tour, mascherine e gel 
disindisinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
100€ + eventuali:
- supplemento singola 60€
- ass. annullamento all risk 35€

195€

60€

SALDO (entro il 11/05/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

L’Oasi dei Rododendri
Lago d’Orta, Oropa, Biella e Candelo

295€
minimo 

20 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3* in junior suite in mezza pensione con acqua inclusa
- visita guidata a Orta San Giulio, all’Isola di San Giulio, a Biella e 
Candelo
- i- ingresso e visita guidata al Museo Zegna
- ingresso agli Appartamenti Reali e Museo dei Tesori a Oropa
- traghetto A/R Orta-Isola San Giulio
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


