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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi 
convenuti partenza in pullman G.T per 
Candelo. Lungo il percorso sosta 
conveniente in grill per la prima 
colazione. Arrivo a  Candelo per la 
visita del borgo . Solo ogni due anni, il 
Ricetto medievale si trasforma in un 
giardino fiorito e il visitatore si trova ad 
effettuare un viaggio nel tempo e nello 
spazio attraverso angoli fioriti realizzati 
ad arte dai florovivaisti del 
Biellese.Cornice d’eccezione sarà, 
come sempre, il Ricetto " vestito a 
festa" in modo magistrale dai florovivaisti biellesi e dell’Alto Piemonte.Passeggiando 
all'ombra delle torri, lungo le rue acciottolate si potranno ammirare decorazioni floreali 
suggestive, accostate in  modo artistico a mura merlate, portali, finestre, antiche case in 
modo da creare con le pietre grezze un connubio unico nel suo genere, permeato di 
magia.Dentro e fuori le mura, mercatini ed espositori a tema. 
Protagonisti assoluti restano i fiori e la natura. I visitatori, passeggiando tra le suggestive 
rue medievali del ricetto, incontreranno angoli fioriti con aceri, rododendri, camelie e tutte 
le piante e gli arbusti tipici del Biellese. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento a Stresa sul Lago Maggiore definita la regina del Lago 
Maggiore, situata in splendida posizione panoramica, sotto le pendici del Mottarone ed ha 
un meraviglioso lungo lago. il vero cuore della città sono sicuramente lo splendido 
lungolago ed il centro ricco di negozi, caffé e ristoranti che permettono al visitatore di 
rivivere, almeno in parte, la suggestiva atmosfera Belle Époque . Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con soste convenienti in grill. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

                           QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Biglietto d’ingresso - Accompagnatore – 
Assicurazione 

La quota non comprende : ingressi mance e tutto quanto non specificato e nella quota 
comprende  - Assicurazione annullamento € 5           

Org. Tec. “ Ciro “di Santini Viaggi e turismo snc 


