
 

 

        

 

                

Unione Circoli Cooperativi, CAI Capiago, Università della Terza Età con la collaborazione di ANSE 

Como 

ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE al: 

 

Mercoledì 11 Maggio 

Il monte Camino, situato nelle prealpi biellesi, offre nelle giornate terse un panorama eccezionale. 

L’escursione non presenta difficoltà, se non per il forte dislivello che richiede un buon allenamento. Dal 

Santuario (1247 m)  si sale il primo tratto di strada asfaltata seguendo le indicazioni per i rifugi 

Rosazza, Savoia, Renata. Ci si incammina poi lungo la mulattiera segnata con il numero D13 quasi 

parallela alle funi della funivia. Arrivati alla stazione della funivia e al rifugio Savoia riparte il 

sentiero D21 che porta in cima al Monte Camino (2338m). 

                                                                                                            

Programma escursionistico :                                                             

Ore 06.50  Ritrovo ad Albate piazza filovie 

Ore 07.00  Partenza da Albate per Biella,Oropa Santuario 

Ore 09.00  Arrivo al Santuario di Oropa (1247 m) 

Ore 09.15  Breve visita al Santuario e inizio dell’escursione                                                    

Ore 13.00  Colazione al sacco in vetta al Monte Camino (2388 m) 

Ore 14.00  Discesa per Oropa Santuario 

Ore 18.00  Rientro verso Como 

 

Dislivello: 1141 m. Tempo: circa 3.30 ore.   Difficoltà: Escursionistica; 

E’ possibile fermarsi al Rifugio Savoia (arrivo della funivia)  e al vicino lago Mucrone dislivello 750 m, circa 2.30 ore 

Accompagnatori  :     sigg. Edoardo Riva, Masciadri Sergio, Guffanti Giancarlo, Terraneo Luigi  



 

 

 

GITA TURISTICA 

Visita al Santuario e alla città di BIELLA 

Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi, ove è venerata la Madonna Nera, si colloca in uno 

scenario unico e incontaminato a 1200 m di altezza, a soli 20 minuti dal centro di Biella. 

 

 

 

                                      

 

 

PROGRAMMA TURISTICO: 

Ore 06.50  Ritrovo ad Albate piazza filovie 

Ore 07.00  Partenza da Albate per Biella, Oropa Santuario 

Ore 09.00  Arrivo al Santuario di Oropa 

Ore 09.15  Visita al Santuario e il vasto complesso monumentale                                                    

Ore 12.00  Pranzo libero al sacco o in una delle vicine trattorie 

Ore 14.00  Partenza da Oropa Santuario per Biella e visita alla città  

Ore 17.00  Partenza da Biella per Oropa Santuario 

Ore 18.00  dal Santuario rientro verso Como 

 

La quota di iscrizione è di 20,00 Euro 

LLee  iissccrriizziioonnii  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  iill  2222  aapprriillee  pprreessssoo::  

  

--  uuffffiicciioo  UUCCCC  ((tteell..  003311552233770055;;  ee--mmaaiill  sseeddee@@uucccc..iitt   nneeii  ggiioorrnnii  ddii  lluunneeddìì  ee    vveenneerrddìì  mmaattttiinnoo  oo  sseeggrreetteerriiaa  tteelleeffoonniiccaa;;  

  

- ufficio ANSE (tel.0312042053; e-mail anse.como@gmail.com   nei giorni di apertura (o segreteria telefonica); 

 

- sede CAI Capiago (tel./fax 031462222; e-mail iinnffoo@@ccaaiiccaappiiaaggoo..iitt)   nei gg. martedì- venerdì dalle 21.00 alle 23.00; 

 

sede Università della Terza Età   tel.031270288 orari di segreteria 

“Biella tra ‘l monte e il verdeggiar de’ piani 

Lieta guardar  l’ubere  convalle, 

ch’armi ed aratri e a l’opera fumanti 

camini ostenta …..” 

Giosuè Carducci 
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