Città di Biella

Assessorato alle Politiche Sociali
Per celebrare la festa dei Nonni
Gita a Cannero Riviera e Cannobio
Tra agrumi e castelli i borghi più belli dell’Alto Lago Maggiore

02 ottobre 2022
Organizzazione tecnica “Il Vertice T.O. di Arcobaleno s.r.l. Busto Arsizio-Rif. gruppo le Marmotte Biella

Quota individuale di partecipazione € 43,00 (min. 25 partecipanti)
Iniziativa rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o
superiore a 60 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Programma:
Ore 7:25: partenza da P.zza Lamarmora
Ore 7:30: partenza da c.so 53° fanteria zona edicola stadio
Ore 10.00 ca:
Arrivo Cannero ed incontro con la guida per una passeggiata guidata nelle vie del centro, partendo dal Lido con visita
del Parco degli Agrumi che ospita molte varietà di agrumi provenienti da tutto il mondo. Si prosegue con una sosta alla
Grotta della Rivisitazione di Lourdes e arrivo alla Piazzetta degli Affreschi, una piccola piazzetta in ciottoli. Le pareti degli
edifici che si affacciano sulla piazza sono interamente affrescate con immagini che raccontano la storia del paese. Tutto
iniziò nel 1981 quando il parroco autorizzò l'affrescatura delle pareti della casa parrocchiale di via Bellezza. Vennero così
realizzate quattro scene storiche, alle quali se ne aggiunse in seguito una quinta, sulla storia del paese: l’affrancamento dei
servi della gleba di Oggiogno, la costruzione dei Castelli di Cannero, il saccheggio di Cannero da parte degli Sforza e
l’alluvione che si portò via la chiesa parrocchiale. Gli affreschi sono opera dell'artista Tipaldi. Così abbellito, il palazzo e
la piazza circostante sono diventati una meta che ha reso Cannero Gorgo Bandiera Arancione Touring. Da qui visita del
borgo con l’antico lavatoio fino ad arrivare al Porto Vecchio, un piccolo molo in pietra, circondato da case, ville e giardini,
dove un tempo attraccavano gli antichi burchielli, le tipiche barche dei pescatori. Qui si trovano ancora ormeggiate alcune
piccole barche, ma soprattutto dal molo si gode un bellissimo panorama sui Castelli di Cannero.

Ore 13:00 Pranzo in ristorante con il seguente menù:
Risotto alla lattuga con burrata e crostini alle acciughe
Gallinella gratinata con purè di piselli alla menta
Crostata morbida con marmellata
Acqua e Vino della casa

Nel pomeriggio passeggiata guidata nell’altro celebre comune dell’Alto Lago Maggiore,
Cannobio con sosta Santuario Santissima Pietà.
Ore 17:00 Partenza verso la località di rientro.
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Assicurazione medico/bagaglio, visite guidate come
da programma- Pranzo in ristorante con menù indicato bevande incluse
La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”
Il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, contribuisce al costo del trasporto

Per iscriversi chiamare: al n. 015-3507857
Il 9 e il 12 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

