MERCATINI DI NATALE A
SORDEVOLO E RICETTO DI CANDELO

Domenica 09 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del viaggio per
Sordevolo, visita dei mercatini, in tarda mattinata trasferimento a Ricetto
di Candelo. Visita libera della città e nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
A Sordevolo è in arrivo uno degli eventi invernali più attesi e rinomati del
Biellese: Il Mercatino degli Angeli. Passeggiando tra i banchetti e le casette
potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee
regalo. Visitare il Mercatino degli Angeli vuole anche dire visitare il piccolo
paese di Sordevolo, con il suo Museo della Passione, le sue strade
addobbate e le sue attrattive naturali. Significa anche scoprire la semplice
ospitalità e cordialità dei suoi abitanti, assaporare la buona cucina dei
numerosi ristoranti. Visitare Sordevolo vuole dire scoprire la Valle Elvo con
le sue bellezze naturali e l'accoglienza che le sue strutture turistiche
offrono.
Il Ricetto di Candelo è un testimone prezioso dell'epoca medievale, capace
di farci viaggiare nel tempo. Ciottoli disposti a spina di pesce compongono
le fortificazioni, culminando in un decoro merlato, e agli angoli del ricetto
se ne stanno impettite quattro torri a pianta rotonda, ristrutturate con
coperture in cotto e decorazioni in mattoni. Nel cuore del Ricetto di
Candelo, spicca l'imponente palazzo del principe, commissionato da
Sebastiano Ferrero nel 1496. Tutte le strade che percorrono il borgo sono
costituite da grandi ciottoli inclinati, in modo da consentire il deflusso delle
acque verso la torre di cortina, e il tessuto viario si compone di cinque assi
che vanno da est a ovest, intrecciati con due strade ortogonali.

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne
‘La quota comprende’

Orari e punti di carico*:
Canale ore 7:30 - Via Roma 24
Alba ore 7:45 - P.zza Medford
Asti ore 8:15 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 8:45 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 17:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni

QUOTA di PARTECIPAZIONE 28 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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