Milano, 10 novembre 2022
Circolare n. 377

MERCATINI DI NATALE A
RICETTO DI CANDELO
26 NOVEMBRE 2022
3 DICEMBRE 2022
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
• Partenza dai luoghi prefissati
• Arrivo a Candelo in tempo utile per la visita guidata
del Ricetto di Candelo e della chiesa medioevale di
Santa Maria Maggiore (ingresso incluso). Durata visita
1 ora e 45 minuti circa
• Pranzo libero
• Tempo libero per la visita dei mercatini
• Rientro ai luoghi di partenza nel tardo pomeriggio
Il tempo si è fermato a Candelo, in provincia di Biella, dove si trova il Ricetto di Candelo, uno degli
esempi meglio conservati di ricetto, tipologia di struttura medievale presente in diverse località
piemontesi. L'antico borgo risale al XIV secolo Ad alto potere suggestivo, il ricetto è solitamente una
struttura fortificata all'interno di un paese e il Ricetto di Candelo ne è straordinaria icona con –
anche! - una vista mozzafiato sull'intero comprensorio delle Prealpi biellesi a nord e, in direzione sud,
sul Baraggione. Il Mercatino nel Ricetto ambientato nelle caratteristiche vie del borgo o in una piazza
all'ombra di un monumento medievale. Cosa trovare? Degustazioni di specialità tipiche natalizie,
idee-regalo, artigianato, hobbistica, decorazioni per la casa, sculture e specialità enogastronomiche.
In programma musica itinerante degli zampognari, i cori di bambini e i vari intrattenimenti
pomeridiani. Inoltre un fantastico Albero di Natale con mille luci a led sarà il punto di riferimento per
tutti, nella piazzetta all’interno del Ricetto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 55,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SOCI € 80,00
La quota comprende: Viaggio in bus GT (min 30), ingresso al Borgo di Babbo Natale, ingresso e visita
guidata del Ricetto e della Chiesa di S. Maria Maggiore, assicurazione
La quota non comprende: Pranzo, extra di ogni genere e tutto quanto non specificato in “la quota
comprende
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