Mercatini di Natale
Ricetto di Candelo e Sordevolo
Domenica 24 Novembre 2019
Partenza: DA

CARNAGO

Ritrovo ore 08:00 Piazza Falcone e Borsellino (piazza mercato)
Partenza 08:15
Partenza: DA OGGIONA CON SANTO STEFANO
Ritrovo ore 08:15 via Bonacalza 146 (municipio)
Partenza 8:30

Arrivo a Sordevolo e Visita al Mercatino degli Angeli di Sordevolo a partire dalle ore 10.00, grazioso
paese della Valle Elvo dove l’atmosfera tipica del Natale si respira tra le vie illuminate a festa, le
numerose bancarelle e l’inebriante profumo di vin brulè. Giunto ormai alla 17a edizione, il mercatino
vanta più di 200 espositori: passeggiando tra i banchetti e le casette, immersi in un suggestivo
spettacolo natalizio, è possibile trovare oggetti di artigianato, deliziose leccornie e molte idee regalo.
Il paese viene decorato con luci e decorazioni natalizie e con quattro grossi angeli in bambù, simbolo
di pace e amore. Visita facoltativa (ingresso gratuito) al Museo della Passione, allestito nella chiesa
di Santa Marta. Il Museo raccoglie preziose testimonianze sulla storia della Passione: costumi,
fotografie, filmati e testi, storie di persone che hanno reso la rappresentazione della Passione un
evento unico in Italia. Un luogo in cui ogni visitatore potrà comprendere il valore unico di una
tradizione che si tramanda di padre in figlio, che unisce tutti gli abitanti e che porta a Sordevolo ogni
cinque anni più di trentamila spettatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Candelo che
ospita il Ricetto, uno dei Borghi più belli d’Italia: si tratta di una struttura fortificata sorta a cavallo
tra XIII e XIV secolo per iniziativa e volontà della popolazione candelese allo scopo di conservare e
difendere i beni più preziosi della comunità; un "castello" del popolo costruito per proteggere i
tesori della terra, soprattutto vino e granaglie. Oggi questa "Pompei medievale del Biellese" ospita
tutto l'anno iniziative turistico-culturali come “Il Borgo di Babbo Natale”: è in questa cornice
d’eccezione, dentro e fuori le mura di un Borgo unico in Europa, tra le rue addobbate a festa che si
svolge in questo periodo dell’anno l’incantevole mercatino natalizio. Passeggiando tra mura e torri
medievali, è possibile acquistare prodotti di qualità, creazioni artigianali, idee originali e sapori
biellesi per la tavola delle feste. Al termine, ritrovo con il nostro autopullman e partenza alle 17.30
per il rientro a Oggiona Santo Stefano (VA).
Quota individuale di partecipazione € 33,00 al raggiungimento di 50 persone
€ 38,00 al raggiungimento di 40 persone
La quota comprende*:
Viaggio autobus gran turismo, assicurazione, ospitalità a bordo (caffè, acqua, ecc..)
entrata ai mercatini di Sordevolo e Ricetto di Candelo + visita guidata al Borgo
La quota non comprende:
Pranzo,
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “*la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO LUNEDI’ 18 NOVEMBRE
INFO: gitatour@ossproloco.com – 335.1693308 Loredana

