
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  
 

  
Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza da Alba in prima mattinata. Sosta lungo il 
percorso ed arrivo ad Oropa, cittadina situata a 14 Km da Biella, dove sorge il più 
importante santuario mariano delle Alpi, immerso in uno scenario incontaminato, a 
1200 metri di altezza: Il Santuario della Madonna di Oropa. Il complesso comprende, 
oltre ad un Sacro Monte con 12 cappelle dedicate alla vita di Maria, la chiesa originaria 
sorta sulla base di un antico sacello e il santuario attuale. Il complesso del Santuario di 
Oropa appartiene al sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, divenuto 
nel 2003 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Visita guidata del complesso, durante la 
quale si potranno ammirare anche il Museo dei Tesori e l’Appartamento Reale dei 
Savoia, nonché la raccolta degli ex-voto e il Sacro Monte. Tempo libero a disposizione 
oppure possibilità di pranzo in ristorante , facoltativo e a pagamento, da prenotare 
all’atto dell’iscrizione, al costo di € 20,00 a persona (il menù verrà specificato all’atto 
della prenotazione, tariffa valida per minimo 25 paganti). Trasferimento in pullman al 
Castello di Verrone, ingresso e visita guidata del Museo” FALSEUM”, nel quale si 
racconta di come l’uomo sia riuscito a cambiare il corso della storia usando il falso. Qui 
si potrà sviluppare una visione critica, con una vera e propria Palestra Maieutica. Per 
questo ogni stanza del museo propone interrogativi e domande oltre che narrare e 
informare. Il Museo del falso ha importante valore scientifico. Nel tardo pomeriggio, 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso ed 
arrivo nelle varie località previsto in serata. 
 
Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone:    € 43   
 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:    € 36   
 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono entro il 11 settembre 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 
 
Sino al 25 agosto p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 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. 
 
La quota comprende: 

 Viaggio A/R in bus Gran Turismo;  
 Visita guidata al Santuario di Oropa 
 Ingresso Museo Tesori ed appartamenti Reali 
 Visita guidata al Castello di Verrone “Museo FALSEUM” 
 Assicurazione medico/bagaglio;  
 Mance 

 
La quota non comprende: 

 I pasti 
 Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  

 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

   

 


