
L’Agenzia CHIESA VIAGGI srl di Carmagnola ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  
 

  
Chiesa Viaggi Srl – Via Valfrè, 35 – 10022 Carmagnola - Tel 0119720379 

Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 194 (soci ordinari GSRF) 
          € 199 (soci amici GSRF) 

  
SUPPLEMENTI A PERSONA: 

 Supplemento camera singola € 35,00 
 Supplemento x un gruppo di 30 persone € 11,00 
 Percorso Wellness SPA NUXE 2h con sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale 

€ 35/pax (da richiedere all’atto della prenotazione, previa disponibilità). In funzione della 
disponibilità della struttura, il turno di percorso SPA potrebbero sostituire una delle escursioni 

 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO intestato a: 
CHIESAVIAGGI SRL 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA   IT56O0609530260000070132623 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione   
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                                                                                   (Gian Piero Barra) 

                                   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 

1° giorno: RICETTO DI CANDELO – SANDIGLIANO 
Ritrovo dei signori partecipanti presso la località di partenza, imbarco sul bus e inizio del viaggio per il 
Relais Santo Stefano. Arrivo in struttura e Welcome drink con Cocktail Mimosa, poi pranzo a buffet. 
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata di Candelo, punta di diamante 
dell'offerta turistico-culturale biellese e piemontese, con un Ricetto (borgo medievale fortificato del 
XIII-XIV secolo) unicum a livello europeo per il suo stato di conservazione, certificato a livello nazionale 
dall'ANCI tra i Borghi più belli d'Italia e dal Touring Club Italiano Bandiera Arancione. Candelo stupisce 
il visitatore anche dal punto di vista naturalistico, con una grande parte dell'altopiano selvaggio e 
suggestivo, quello della Baraggia, la Savana del Biellese. Rientro in hotel e cena con degustazione vini 
in sala ristorante. Proseguimento della serata in Sala Garden, addobbata a tema “Poteri ed Effetti dei 
Fiori sulla Pelle” per l’occasione. Pernottamento in struttura.  
2° giorno: SANDIGLIANO – BIELLA – LOC. DI PARTENZA 
Colazione in hotel e trasferimento a Biella per la visita di un lanificio per la lavorazione del cachemire. 
A seguire sosta per ingresso presso il Museo della birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia. 
Rientro in struttura e buffet lunch previsto per i partecipanti. Nel pomeriggio breve tempo libero e 
ripartenza per il rientro presso le località di partenza.  

Le iscrizioni si ricevono entro il 14 Febbraio p.v. o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Sigg: 
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 
(295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 
338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
Sino al 7 Febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci ordinari 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di 
certificato medico, attestante reali gravi patologie. 
 

RICETTO DI CANDELO, SANDIGLIANO, BIELLA 
Tra natura, cultura ed essenze  

all’insegna della mimosa 
7-8 Marzo 2020 

La quota comprende: 
 Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo; 
 Welcome drink con Cocktail Mimosa; Buffet lunch il 1° e il 2° giorno;  
 Sistemazione in hotel 4* in camere matrimoniali con servizi privati; 
 Cena con degustazione vini e serata a tema “Poteri ed Effetti dei Fiori sulla Pelle”; 
 Escursioni come da programma; Ingresso Museo Menabrea; Assicurazione 

medico/bagaglio; 
La quota non comprende: 

 Servizi extra ed eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato; 
 Mance da consegnare sul pullman all’accompagnatrice € 5,00 a persona 
 Extra personali in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 


