
    
 ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

          Cell. 334.7034961 -mail: orsamaggiorecc@virgilio.it -  www.orsamaggiorecc.it 
 

 Settimana in Piemonte dal 19 al 26 marzo 2022 

Programma: 
 
1° gg – 19 Sabato 

Ritrovo a Casale Monferrato  presso l’area sosta  Via Giovanni Paolo II - GPS : N 45.124371, E 008.462363 
Il  ritrovo nel pomeriggio dalle ore 16,00  in poi. 
Notte in Area Sosta, con servizi, NO corrente.  
   . 
2° gg - 20 Domenica  
Visita  al centro Storico di Casale Monferrato a cura di “Orizzonte Casale” . 
Ci troveremo con la contemporaneità della “Fiera di San Giuseppe” del 20 marzo. 
Pranzo in Camper. 
Nel pomeriggio andiamo a Serralunga di Crea di Ponzano Monferrato per la visita al Sacro Monte di Crea. 
Documentato già dal XII secolo, il Sacro Monte di Crea è stato riconosciuto nel 2003 dall'Unesco come Patrimonio 
dell'Umanità; La particolarità del luogo sono le 23 stazioni dedicate alla vita della Vergine più numerosi romitori 
sempre costruiti sullo stesso colle. Il complesso del Santuario è inserito nell'omonimo parco naturale. Parcheggio 
SPS: N 45.094126, E 008.273993. 

Sosta notte nei parcheggi del Sacro Monte, nessun servizio. 

 
3° gg – 21 Lunedi   

Trasferimento per Km 30, al Principato di Lucedio, Sosta GPS: N 45.239109, E 008.233037. 
Inizio della visita  alle 10,45 con guida e vedremo: il  monastero originale dove rimangono oggi alcune 
costruzioni di notevole interesse, come il campanile ottagonale  di stile gotico–lombardo, il chiostro, la sala 
capitolare, con colonne in pietra e capitelli di foggia alto-medievale e la sala dei conversi, con volte a vela 
che poggiano su colonne in pietra. Oggi il Principato è anche azienda agricola. 
Pranzo presso il Principato. 
Nel pomeriggio nel punto vendita aziendale è possibile acquistare l’intera gamma delle specialità del Principato di 
Lucedio: Risi classici e particolari, paste di riso, farine, legumi e dolci. 
Ripartiamo percorrendo la strada per Santhià e Biella. Troveremo il borgo medioevale di Candelo a Km 50. 
Area sosta camper GPS: N 45.546280, E 008.116040 con servizi e forse corrente. 
Visita libera al Borgo di Candelo in serata. 
Notte in area sosta camper con servizi.. 
 
4° gg - 22 Martedì   
In mattinata visiteremo il centro storico culturale di Ricetto. Struttura realizzata da comunità contadine utilizzata anche 
come rifugio per i cittadini e per i beni primari. 
Pranzo in Camper. 
Nel pomeriggio continuiamo la visita alla cittadina di Candelo. 
Verso sera partenza per Oropa, attraversando Biella per Km 23.. 
Parcheggio in Area Sosta di Oropa, con pochi servizi.  (camping Oropa chiuso)  
 
5° gg - 23 Mercoledi  
Visiteremo nel complesso monumentale del Santuario la Basilica Antica e la Basilica Superiore con la Guida. 
Il cammino sul Sacro monte è facoltativo. 
Per il pranzo esistono alcuni ristorantini con prezzi modici in area centrale del Complesso Monumentale. 
Nel Pomeriggio Partenza per Torino con 120 KM  e sosteremo presso Area Sosta Grinto per 3 notti 

GPS: N 45.009942 E 007.671458 
 

mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it
http://www.orsamaggiorecc.it/
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/piemonte/area-camper-candelo/9556#mappaModal


6° gg – 24 Giovedi   
Visiteremo molte delle bellezze di Torino ed orientativamente inizieremo con il Museo Egizio poi la Cattedrale di San 
Giovanni Battista come Duomo di Torino che contiene la Sacra Sindone, una delle reliquie religiose più famose e 
dibattute al mondo.  
Il pranzo sarà libero nei bellissimi ristorantini centrali. 
Nel pomeriggio visiteremo il Palazzo Reale con all’interno Armeria e Galleria Sabaudia. Interessanti saranno anche i 
Giardini Reali. 
Rientro all’area di Grinto. 
 
. 
7° gg - 25 Venerdi   
Cambiamo zona, andiamo alla Mole Antonelliana per il Museo del Cinema e bellissimo Ascensore Panoramico. 
Nel pomeriggio passeggiata in Piazza Vittorio Veneto , la Chiesa Gran Madre dove gli esoterici dicono che al suo 
interno sarebbe sepolto il Sacro Graal, poi il monte dei Cappuccini. 
Rientro all’area di  Grinto. 
. 
8° gg - 26 Sabato  
Altra attrazione e data da Museo dell’Automobile con oltre 200 auto originali dal 1800 ad oggi. 
Nel pomeriggio nelle vicinanze dell’Area Sosta Grinto avremo anche il Parco del Valentino con il suo Borgo 
medioevale. 

In serata partenza per le proprie case e alla prossima. 

Per chi volesse rimanere la notte tra Sabato e Domenica è bene avvisare ad inizio Settimana.. 
Note: 
. Quota di iscrizione soci: € 20,00.   
  Per i NON soci  la quota e di € 40,00. 
.Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di 

Vacanzelandia- Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo sarà di € 30,00. 

 

Quota di partecipazione  € 350,00   per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più da verificare.  
Quota di partecipazione  per 1 camper e 1 persona € 220,00..  
 
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, Campeggi, Visite ai Borghi con guide, Visite 
Monumentali, Guide ai siti dove previste. 
Inoltre Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’OSTA  valido per un anno, Pranzo del giorno 21 marzo al 
Principato di Lucedio.  

 
Confermare con versamento di € 100,00 entro il 10 Marzo 2022.  

Causale: Settimana Piemonte 2022 + cognome - IBAN = IT06L0306905405100000004562. 
 
La quota non comprende:  Biglietti per i BUS in particolare di Torino ma faremo 3 giorni ridotto. 
 
Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 10.03.2022 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 

Per iscrizioni potete contattare: Vincenzo Panella  cell. 348-0406283 -  mail: nonno.enzo4@libero.it  oppure  

al Club orsamaggiorecc@virgilio.it  cell. 334.7034961  
 
 

 
 Casale Monferrato                                                Oropa                                        Torino 
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