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Il GID propone una visita a 
BIELLA E IL RICETTO DI CANDELO 

sabato 23 novembre 2019 

 
Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 del mattino in via 

Volturno a Brescia presso il piazzale “Iveco”. Sistemazione a bordo del bus g.t. e 

partenza per Biella.  

All’arrivo, in Piazza La Marmora, incontro con la guida. Visita guidata di circa 

tre ore della città: Biella Piano con il battistero romanico, il campanile di Santo 

Stefano, il duomo e la basilica rinascimentale di San Sebastiano e i suoi affreschi 

cinquecenteschi. A seguire visita di Biella Piazzo, borgo medioevale della città caratterizzato da bassi portici e 

strade acciottolate, raggiungibile con la suggestiva funicolare dove è possibile visitare Palazzo La Marmora, dimora 

dell'illustre famiglia di generali che hanno fatto la storia del Risorgimento (previa verifica della disponibilità – 

biglietto di ingresso da pagare in loco € 3,00 a persona). Facoltativamente è possibile visitare 'Casa Menabrea – 

Museo della Birra' in cui si potrà percepire la storia di una passione che dal 1846 ad oggi viene trasmessa 

ininterrottamente dalle famiglie Menabrea e Thedy, tramite un breve percorso che unisce storia e didattica 

diventando testimonianza di vitale attualità (biglietto di ingresso da pagare in loco € 8,00 a persona).  

Per queste visite facoltative, sarà necessario valutare in loco quanti dei partecipanti vorranno effettuare 
l'una o l'altra in quanto sarà necessario costituire i gruppi e prendere gli opportuni accordi circa la durata 
delle stesse ed il punto di ritrovo. 
 

Pranzo servito in ristorante alle ore 12.30-13.00 circa. 

  

Dopo pranzo, alle ore 15.00 circa, incontro con la guida a Candelo e visita guidata di circa un’ora tra le mura del 

Ricetto, borgo medioevale perfettamente conservato, utilizzato in passato come rifugio in tempo di guerra e come 

deposito di derrate e cantina comunitaria in tempo di pace. Al suo interno è possibile visitare l’Ecomuseo della 

Vitivinicoltura che ripercorre l’antica tradizione agricola di questo luogo. Al termine tempo a disposizione per 

visitare i mercatini natalizi del “Borgo di Babbo Natale” tra leggende e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo 

Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di 

qualità tra arte, artigianato e sapori. Al momento il Programma 2019 non è ancora disponibile (L'ingresso costa 

euro 4,00 – gratis ragazzi fino a 14 anni e portatori di h.).  

Anche in questo caso la partecipazione alla manifestazione è facoltativa. Chi vorrà potrà aggirarsi 

liberamente per la cittadina per approfondire la visita del paese medievale, previ accordi circa il punto di 
ritrovo e orari.  
 
Al termine partenza per il rientro con tappa facoltativa di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata per le 

ore 20.30 circa. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE che comprende: - Viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le 

visite e le escursioni richieste -  Visita guidata a Biella e al Ricetto di Candelo come da programma - Pranzo servito 

in ristorante – menu 3 portate - Bevande incluse durante il pranzo: 1/2l acqua minerale, 1/4l vino e un caffè a 

persona - assicurazione assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento bagaglio) 
La quota non comprende: biglietti di ingresso, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “La quota comprende”  

− minimo 45 partecipanti paganti: € 60,00 per persona 

− minimo 40 partecipanti paganti: € 64,00 per persona  

− minimo 35 partecipanti paganti: € 69,00 per persona  

− minimo 30 partecipanti paganti: € 69,00 per persona  

Il GID contribuisce a questa iniziativa con un importo di Euro 10 per i soci e familiari 
 

Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 

dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 15 Novembre 2019, 
data prevista per il saldo all'agenzia.  Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di 

partecipazione.  


