
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 31/2019 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                      Varese, 19 aprile 2019 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, con la collaborazione dell’agenzia “Mete a Nord Ovest” 
propone la visita al:  

SANTUARIO DI OROPA 
e  Riserva Naturale  del Parco della Burcina 

domenica 2 giugno 2019 
PROGRAMMA:   
   8.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS.  
   8.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano  
   7.30               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
  10.00  Visita con guide al Santuario, al Museo dei tesori e appartamenti reali 
  12.30              PRANZO presso il Ristorante “La Stazione” ad Oropa 
  14.45             Partenza per la visita del Parco della Burcina  . 
  18.00              Partenza del bus per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari   €  45        Soci Aggregati    € 60                 
                   
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 maggio p.v., salvo esaurimento 
anticipato dei posti disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario 
intestato a Cral BPB-Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Mazza Claudio - Mangili 
Gianangelo c/o CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese  vanno inviate alla filiale 5975 
VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le 
iscrizioni si devono ritenere confermate.  

 

MENU’      Ristorante “La Stazione” –  Oropa 
 
ANTIPASTI caldi piemontesi   
PRIMI:         Risotto ai funghi porcini 
                  Polenta concia d’Oropa    
SECONDI   Stracotto al vino Bramaterra 

                  Arrosto di vitello al forno   

DESSERT  Bonnet piemontese 

 Vino – Acqua – Caffè 
 

 
SANTUARIO DI OROPA - A tredici chilometri dal centro abitato, a 1180 metri s.l.m, si trova il Santuario 
della Madonna Nera di Oropa, il più celebre luogo di pellegrinaggio del Piemonte, uno dei più importanti 
d’Italia e forse il più antico santuario mariano dell’occidente. 
La leggenda fa risalire al santo Vescovo di Vercelli Eusebio, rifugiatosi fra questi monti per sfuggire a una 
persecuzione nel 369, la conservazione in una nicchia di un masso erratico di una statua lignea della 
Madonna (presunta opera di san Luca evangelista), da lui portata fino ad Oropa da Gerusalemme. In 
realtà, i primi documenti riguardanti il santuario risalgono al XIII secolo. Durante la peste del 1599, la città di 
Biella fece voto di erigere una nuova chiesa e così sorse quella attuale. L’intero complesso fu arricchito in 
seguito da due piazze realizzate fra il 1600 e il 1800. Al di là del piazzale, sorge la maestosa chiesa nuova, 
caratterizzata da una grande cupola visibile in gran parte del territorio biellese. Il complesso è patrimonio 
mondiale dell’umanità dell’Unesco . 
 

La Riserva naturale speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza (conosciuta molto più comunemente 
con il solo nome di Parco Burcina) si trova in un'ampia zona di 57 ettari ascritta ai comuni di Pollone e Biella, 
capoluogo della provincia omonima. 
Situata sul colle Burcina, la riserva è un parco che tutela e propone la biodiversità floristica nelle sue diverse 
forme, grazie a un ambiente molto particolare, la cui posizione e altezza favorisce la crescita di piante e 
arbusti diversi, come si può vedere percorrendo i viali e le stradine che, specie nei mesi primaverili ed estivi, 
sono un vero e proprio arcobaleno naturale. 
La Burcina venne voluta strenuamente da Felice e Giovanni Piacenza, rispettivamente figlio e padre, 
imprenditori della lana attivi in zona che, a inizio Ottocento, vollero trasformare questo brullo colle in un 
bellissimo giardino all'inglese, importando tantissime piante diverse, come anche le sequoie, e scavando 
un lago artificiale, formando così un'opera naturale di grande pregio e bellezza. 
 

 

http://www.cralbpb.it/


SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER OROPA 
 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere 
contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla Visita del complesso del Santuario di Oropa e Parco della Burcina  del 2 giugno 2019.     

 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO                

Allega Assegno a saldo di € ___________    

       

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 

 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


