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Domenica 31 Gennaio 2010  

HOTEL CASCINA ERA – SANDIGLIANO (3 Km da BIELLA) 
 

 
   

PROGRAMMA PER IL WEEK-END 
 

Venerdì 29 gennaio 2010 
Ritrovo nel tardo pomeriggio presso il Parcheggio del Hotel/Ristorante Cascina Era,  
a Sandigliano (BI).  
Cena libera (è possibile cenare al ristorante previa prenotazione). 
 
Sabato 30 gennaio 2010 
Ore 8 brioches 
Ore 9 partenza in bus riservato per il rinomato Caseificio Botalla per acquisto formaggi tipici del 
territorio. 
Ore 9,45 partenza in bus riservato per il Santuario d’Oropa. 
Visita guidata del Santuario. 
Il Santuario di Oropa sorge a 1200 m. di altitudine ed è il più importante santuario mariano 
delle Alpi. Inserito in uno scenario naturale di assoluta bellezza, è un luogo di incontro, di 
dialogo, di ascolto, di contemplazione e di preghiera. 
 
Ore 12,00 ritorno in bus in centro a Biella, ai piedi della funicolare. 
Tempo libero e pranzo libero (vi consiglieremo ristoranti, trattorie e pizzerie). 
Salita in funicolare al borgo medioevale “Il Piazzo” di Biella per un breve visita individuale del borgo. 
Ore 14,30/14,45 Ritrovo e partenza in bus per il “Ricetto di Candelo”, uno dei due ricetti meglio 
conservati d’Europa. 
Visita guidata al Ricetto di Candelo, borgo fortificato tardo medioevale, cinto da mura, in gran parte in 
condizioni originali, classificato tra i 100 borghi più belli d’Italia nonché bandiera arancione Touring. 
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Il ricetto è in genere una struttura fortificata protetta all'interno di un paese dove si 
accumulavano i beni (foraggi, vini etc) della popolazione e, occasionalmente, dove si ritirava 
la popolazione in caso di attacchi dall'esterno. Il ricetto di Candelo è composto da circa 
duecento edifici denominati cellule che occupano un'area di circa 13.000 m2 dalla forma 
pentagonale e con un perimetro di circa 470 metri. Misura circa 110 metri di larghezza per 120 
metri di lunghezza. Capolavoro medievale dell'ingegno e della fatica di una comunità di piccoli 
agricoltori, orgogliosi, fieri, innamorati del proprio paese e di questo simbolo della forza della 
coesione: fortificazione collettiva, cantina comunitaria, patrimonio universale. 

 
SHOPPING A BIELLA 

Famosa in tutto il mondo per l’industria tessile, Biella con i suoi outlet offre la possibilità di 
acquistare abbigliamento di qualità a prezzi di fabbrica.. 
Ore 15,45 - bus per Outlet Lanificio Angelico (abbigliamento Uomo, Donna di buona qualità a prezzi  
  di fabbrica)  e/o outlet Lanificio Barbera (di fronte – abbigliamento di alta gamma) 
Ore 16,30 - bus per Outlet Fila 
Ore 17,30 - bus per Outlet Zegna / Agnona / La Perla / Gucci / Sergio Rossi / Bellora 
Ore 18,30/19,00 - bus per rientro al Parcheggio di Cascina Era 
Cena libera (è possibile cenare al ristorante previa prenotazione). 
 
Domenica 31 gennaio 2010 
Ore 8,30 brioches 
Ore 9,45: Assemblea dei Soci 2010 
L’Assemblea si svolgerà presso la sala riunioni del Hotel/Ristorante Cascina Era. 
Ore 12,30 Pranzo dei Soci presso il ristorante del Hotel/Ristorante Cascina Era 
 

MENU: 
 

Tris di salumi della Cascina 
Carpaccio di manzo di fassone con sedano e petali di Parmigiano, olio e limone 

Sformatino di carciofi con leggera Vellutata al Castelmagno 
*** 

Agnolotti del plin al Ragù bianco di coniglio 
Risotto alla Toma biellese in cestino croccante 

*** 
Filetto di maialino in crosta con Salsa al Porto , Patate Rosti e Ratatouille di verdure 

*** 
Sorbetto al Pompelmo rosa 

*** 
Torta Hymer Club Italia 

Vini:  Era Bianco (Uve Cortese) -  Era Rosso (Uve 80% Barbera, 20% Freisa) 
Prosecco o Moscato 

Caffè e Digestivo 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci attività 
turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno 
essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza garantirne 
comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento perverrà 
all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei 
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di 
partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno 
l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  
devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, che 
provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di 
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle quote di 
iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come internet,  spese 
bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


