GLI ITINERARI DEL

Biella - Burcina - Oropa
e Ricetto di Candelo

Ore 8 Il nostro itinerario inzia di buon
mattino dalla stazione ferroviaria di Biella,
da dove partono gli autobus che ci
porteranno alla scoperta del territorio!
Dopo un caffè, e con le macchine
fotografiche pronte alla battaglia,
prendiamo il bus Atap (linea 360) e in circa
40 minuti arriviamo al Santuario di Oropa!

Ore 11 Ripercorriamo gli spazi
e l’atmosfera mistica del Santuario
e dopo qualche scatto, saliamo verso
la stazione delle Funivie del Monte
Mucrone. Arrivati in cima, ci godiamo
il panorama e dopo, una breve sosta
per il pranzo, scendiamo a Oropa
e riprendiamo l’autobus per Biella.

Ore 15 Proseguiamo a piedi e,
gambe in spalla, percorriamo
la “strada della Lana”, che ospita
l’ex lanificio Sella
e l’ex lanificio Trombetta lungo
le rive del torrente Cervo.
Ore 14 Finalmente scopriamo Biella,
la percorriamo a piedi, facendo delle
soste fotografiche nel centro storico
(in Piazza Duomo) e ci godiamo la vista
del campanile di Santo Stefano.
Riusciamo anche a prendere “al volo”
la nuova funicolare e a fare un giretto
nel piccolo borgo del “Piazzo”.

Ore 19 Riprendiamo l’autobus n. 350 e torniamo
alla Stazione di Biella. Siamo pronti per l’ultima
tappa: 5 minuti di treno arriviamo a Ricetto
di Candelo e ci immergiamo nell’atmosfera
medievale di questo antico borgo. Il nostro
itinerario è ormai al termine! Stanchi, ma felici,
torniamo alla Stazione FS di Biella: abbiamo
scoperto un territorio che ci ha sorpreso per le
sue tante bellezze!

Ore 16 Ma il nostro itinerario non è ancora finito!
Siamo solo a metà strada!
Torniamo alla stazione ferroviaria, prendiamo
l’autobus Atap n. 350 (ricordate che non ci sono
corse domenicali!) e raggiungiamo il Comune
di Pollone: siamo pronti per il Parco della Burcina,
famoso per la “Conca degli rododendri”,
che scopriamo nel loro massimo splendore
nel periodo tra aprile e maggio
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