
Viaggio di 1 giorno in moderni 
e confortevoli pullman

Punti di carico: 
LECCO
VARESE 
NOVARA 
MILANO
(Possibilità di altri punti di carico 
con supplemento su richiesta
navetta per minimo 8 partecipanti)

Oropa e Sordevolo in pullman
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Il santuario di Oropa è il più importante santuario Mariano dell’arco alpino e si trova in un 
contesto naturale incontaminato in Piemonte, a pochi minuti dalla città di Biella.
La Madonna Nera, scolpita in legno di pino cembro nel XIII secolo è il cuore del santuario 
che da secoli accoglie pellegrini da tutto il mondo.
Nel 1599, come gesto di gratitudine dei biellesi scampati alla pestilenza, fu costruita la 
Basilica Antica e il 30 agosto 1620 avvenne la prima solenne incoronazione della statua.
Il rito dell’incoronazione è stato rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820, nel 1920.
Il gesto solenne d’incoronare il capo della Madonna Nera e del Bambino è vissuto ogni 
volta non solo come “Storico anniversario” ma come un rinnovato slancio di profonda 
affezione alla Madonna.
Nelle vicinanze di Oropa, si trova la cittadina di Sordevolo, dove, dal 1815 (ogni 5 anni) 
la comunità mette in scena la Passione di Cristo. Un grande spettacolo di teatro unico 
in Italia con oltre 400 attori popolari, una scenografia realizzata interamente con i mezzi 
e le competenze messe in campo dai cittadini, e decine di migliaia di spettatori da tutta 
Italia e tutto il mondo. Tutto il ricavato è devoluto a opere di beneficenza. 

PROGRAMMA “OS” (1 giorno) 
Domenica: 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman dalle località previste per 
Oropa. Arrivo e visita guidata del santuario. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sordevolo per partecipare allo spettacolo della Passione di Cri-
sto. Al termine della rappresentazione partenza per il rientro.

La quota comprende:
- viaggio in moderni pullman GT;
- visita guidata al santuario di Oropa;
- biglietto di ingresso al museo del santuario;
- pranzo in ristorante;
- biglietto di ingresso per la rappresentazione 

della Passione di Cristo a Sordevolo;
- accompagnatore/guida Rusconi Viaggi 
- assicurazione medico, bagaglio e annul-

lamento viaggio.

La quota non comprende:
- quota iscrizione;
- pasti e bevande non menzionati;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce: “La quota comprende”;
- mancia per l’autista.

 Quota iscrizione per persona: € 10 
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rim-
borsabile e comprende il costo dell’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spe-
se di gestione pratica. 

Supplementi:
- posto garantito in 2° o 3° fila a/r: € 10 

Documento richiesto:
Carta di identità o passaporto in corso di vali-
dità.

                                                                                         min. 40 partecipanti

PARTENZE     QUOTA BASE

 OS1  Domenica 21 Giugno    € 95 
 OS2  Domenica 20 Settembre    € 95 
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