
                                                                                                                        
 

PARCO DELLA BURCINA E CANDELO 
Domenica 19 Maggio 2019  

Capofila Galliate  

 
 

Partenza con Bus GT  
h. 7.00 Oleggio-Cameri-Galliate-Trecate–Novara  
(min. 6 partecipanti a salita - orari da definire in base alle effettive salite) 
 
PROGRAMMA: 
Arrivo ore 10 ca al Parco della Burcina    

Situato nel territorio dei comuni di Biella e Pollone, ha una superficie complessiva di 57 ettari e l'escursione 

altimetrica va da 570 a 830 m s.l.m. L'accesso al parco è pedonale. 
    Il parco organizza visite guidate della durata di circa 2 ore, assai utili per conoscere, attraverso diversi itinerari,le 

caratteristiche del parco. 
    Si tratta di un giardino storico sito sull'omonimo "Brik Burcina" una dolce collina a ridosso delle alpi biellesi. Le origini 

del Parco Burcina risalgono alla metà del 1800 quando Giovanni Piacenza (1811-1883) iniziò ad acquistare vari terreni 
siti nelle parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della collina per piantarli con sequoie (al lago), cedri 
dell'Atlante (a monte della sede), pini strobus e altro. 
Al termine, spostamento a Candelo. Pranzo in ristorante con il seguente menù: 
Salame e paletta di Candelo - Risotto Carnaroli della Baraggia al maccagno biellese - Noce di maialino al forno - Patate 
arrosto - Panna cotta al caramello - Acqua, ¼ di vino e caffè 

    Segue visita libera alla scoperta del borgo medievale del Ricetto di Candelo . 
    Struttura fortificata sorta a cavallo tra XIII e XIV secolo per iniziativa e volontà della popolazione candelese allo scopo 

di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità: un "castello" del popolo costruito per proteggere i tesori 
della terra, soprattutto vino e granaglie. Oggi questa "Pompei medievale del Biellese" ospita tutto l'anno iniziative 
turistico-culturali, a partire da mostre temporanee, esposizioni e conferenze, passando per mercatini di prodotti 
enogastronomici e arrivando a eventi di grande richiamo regionale e nazionale..   
Ore  17 ca partenza per località di origine.    
 

Quota  per persona  € 52 
   (minimo 40 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Ingresso e Visita guidata del parco della Burcina; Pranzo in ristorante a 
Candelo;  Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Guida a Candelo; Mance; extra e tutto quanto non espressamente indicato.  
 
Organizzazione tecnica: Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi Soci di Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri  


