
  

  

 
 
 
 
 

In collaborazione con  
AGENZIA VIAGGI “A SPASSO CON…” 
V. G.DI VALDENGO Q. 13900 BIELLA 
www.aspassocon.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUOTA A PERSONA in camera doppia o tripla 
(disponibilità max di posti 20/25 PERSONE) 

260,00€ IVA INCLUSA 

Per info p. Fabio e p. Giovanni  
entro il 15 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il tempo 
dell’epidemia ci prendiamo 
tre giorni per incontrarci, 

riflettere, sognare, pregare  
insieme.  

Programma 
 

 

E quinci uscimmo a 

riveder le stelle… 

Pellegrinaggio in Val 

Sesia 

8-9-10 luglio 2021  
 

http://www.aspassocon.it/


  

  

Giovedì 8 luglio 
Ritrovo: ore 8.00 s. Filippo, Partenza 
con mezzi propri per Varallo Sesia. Al 
mattino visita guidata alla Parete 
Gaudenziana, salita al Sacro Monte di 
Varallo a piedi, visita guidata. Pranzo 
compreso presso la Casa del Pellegrino. 
S. Messa e partenza per Alagna Valsesia. 
Sistemazione presso Hotel Cristallo 
(3stelle sup.) Cena e pernottamento. 
 

 

Venerdì 9 luglio 
Dopo la colazione in Hotel partenza per 
il rifugio Pastore e riflessione. Pranzo 
presso il Rifugio (compreso). Nel 
pomeriggio rientro ad Alagna. Eventuale 
visita al Museo Walser a Pedemonte. S. 
Messa. Cena e pernottamento 

 

Sabato 10 luglio 
Dopo colazione partenza per 
Campertogno e visita dello splendido 
museo parrocchiale. Trasferimento a 
Piode, pranzo (compreso). Riflessione 
conclusiva. S. Messa e rientro a Biella. 
 

 
 

* * * * * * * * * * 
 

Note tecniche. 
La quota include: - 
-Sistemazione presso Hotel Cristallo di 
Alagna in camera classic di 35mq con 
trattamento di ½ pensione per 2 giorni 
- pranzo del primo giorno: a scelta primo tra 
risotto rimo e toma, gnocchetti alla fonduta 
di beola, tortiglioni al ragù; un secondo tra 
spezzatino di bovino adulto e arrosto di 
vitello con contorno a scelta tra patate al 
forno e insalata, dolce, caffè, acqua e ¼ di 
vino. 
- pranzo del secondo giorno presso il rifugio 
Pastore: a scelta tra polenta concia e 
polenta con carne, dolce e caffè (bevande 
non incluse) 
- pranzo del terzo giorno, Osteria del 
Teatro: antipasti della casa, polenta concia, 
dolce o formaggio a scelta, acqua e 1/4 di 
vino 
- assicurazione responsabilità civile agenzia 
e spese mediche PARTENZA ARRIVO VET 

QUOTA A PERSONA in camera 
doppia o tripla(disponibilità max di 
posti 20/25 PERSONE) 260,00€ IVA 

INCLUSA 

 


