
      INIZIATIVE  dei  CONSOLI  di  MONZA 

 

Quota individuale di partecipazione :  Socio TCI   € 85   * Non Socio  € 95 
Bonifico bancario intestato: PUNTO TOURING Nonsoloviaggi Brianza srl - CREDITO VALTELLINESE - MONZA 

IBAN IT 95 W 05216 20404 000000097213 -  La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante -  

Guida -  Coordinamento del console  Paolo Mariani  Tel  347 1567587   -    Assicurazione RC.                                                                               
                         

L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto del tempo effettivo a disposi-

zione, degli orari di apertura dei monumenti e delle condizioni meteorologiche. 

Il pullman non effettua altre soste oltre a quelle indicate nel programma   [2 a Monza e una a Milano] 

Le iscrizioni ai  VIAGGI  vanno effettuate  SOLO  al  PUNTO TOURING  di  MONZA  e si 

intendono CONFERMATE dopo  il versamento del totale della quota 

In caso di cancellazione della prenotazione la quota versata  NON  SARA’ RIMBORSABILE 
                          

                      Sabato   28  MARZO  2020 
 

Iniziamo i viaggi del  2020 con la visita ad uno dei “Borghi più belli d’Italia” (Candelo), quindi andremo a 

BIELLA, cittadina poco conosciuta ma che vanta preziose testimonianze artistiche, tra cui il millenario Bat-

tistero, poi pranzo ad Oropa in un ristorante con menu tipico del territorio e con panorama sulla vallata, infi- 

ne trascorreremo il pomeriggio al suggestivo Santuario di Oropa, che dal 2003 è annoverato tra i  Patrimo-

ni dell’UNESCO. 
 

    
          Il  Ricetto di Candelo           BIELLA- piazza del Duomo        Battistero                      Duomo 
 

Partenza da Monza e da Milano - Autostrada A4 fino al casello di Carisio-  

Ore  9  Arrivo a CANDELO per la visita guidata al noto Ricetto, borgo medioevale fortificato con magaz- 

zini e dove, occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa in caso di attacchi dall'esterno.         Quello di 

Candelo è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura medievale presente in diverse loca-

lità del Piemonte.  Annoverato tra i Borghi più belli d’Italia                 [Km 96 da Milano e Km 115 da Monza] 
 

Ore 10,20 BIELLA : visita guidata al centro storico, di origine celtica, poi romana. Duomo del XV secolo, 

dedicato a Santo Stefano e con imponente campanile gotico, fiancheggiato da un piccolo  Battistero del X 

sec. a pianta ottagonale -la rinascimentale chiesa di San Sebastiano, che conserva affreschi di Defendente 

Ferrari e del Lanino - Piazza della Cisterna cinta da edifici del XV e XVI secolo e con la chiesa tardo-roma-

nica di S. Giacomo con bel campanile del ‘200. 
 

Ore 13   OROPA :  Pranzo nel Rist. “Croce Bianca”  con menù tipico del territorio. : 
Antipasto ricco tipico biellese (caldo e freddo - 8 assaggi) 

Polenta concia di Oropa 

Reale di vitello cotto al forno e glassato con il suo fondo 

Tortino di cioccolato e pere con zabaione alla birra ambrata 

Vino bianco/rosso - acqua e caffè 

 
I Consoli di MONZA 

e  il 

 PUNTO TOURING 

di  MONZA 

 

Il  Ricetto  di  Candelo,  BIELLA  e     

.                               il  Santuario di  OROPA 
Informazioni e prenotazioni : Punto TCI di Monza    Tel  039 2326467 
Partenza :  MONZA  ore 6,20    MONZA  ore 6,30            MILANO  ore  7.10 

                             Piazza Citterio               Via Borgazzi                         Via Paleocapa      

                 PRENOTAZIONI  DAL  28  GENNAIO              

https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte


                                     

     
  Veduta aerea del santuario           Santuario di OROPA              Madonna Nera    Le cappelle del Sacro Monte 
 

Pomeriggio libero per la visita al Santuario di OROPA, posto a 1180 metri.  Grandioso complesso barocco 

fondato nel IV secolo ma ricostruito tra il XVI e il XVIII sec., formato da ospizi in bella posizione su un con-

trafforte. La Chiesa Vecchia racchiude la venerata statua lignea della Madonna Nera - in un sacello troviamo 

resti di affreschi trecenteschi e una tavola del Lanino. Imponente è la chiesa Nuova (1885-1960) e 19 cappel-

le votive con affreschi e gruppi in terracotta.                               PATRIMONIO DELL’UNESCO 
 

Al termine,  rientro a Milano [km 116] alle 20 circa e a Monza alle 20,40                                 Totale Km 270 

                            

                                                    Paolo Mariani - Console di Monza 


