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INCONTRO CONVIVIALE SENIORES TELECOM ALATEL TORINO 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 
OROPA e SANDIGLIANO(BIELLA)   

                                                           

Programma: 
Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti in corso Trapani angolo 
corso Rosselli (lato Parco Ruffini) 
Ore 7,20 corso Vercelli (parcheggio McDonald) 
Ore 7,00 Stazione Lingotto 
Sistemazione in autobus Gran Turismo riservato. Partenza 
in direzione di Oropa: all’arrivo inizio della visita del 
Santuario, il più  importante Santuario Mariano delle Alpi, 
che si colloca in uno scenario unico ed incontaminato a 
1200 metri di altezza. Secondo la tradizione la sua origine è 
da collocarsi nel IV secolo, ad opera di S. Eusebio, primo 
vescovo di Vercelli. Lo sviluppo del Santuario subì diverse 
trasformazioni nel tempo, sino a raggiungere le 
monumentali dimensioni odierne tramutandosi da luogo di 
passaggio a luogo di destinazione per i pellegrini animati 
da un forte spirito devozionale. 

 
Al termine della visita trasferimento in bus a Sandigliano per il pranzo in ristorante.  
Ristorante: Santo Stefano SPA Relais – Relais 4 Stelle a Sandigliano (Biella) 
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata presso le località di partenza. 
 
Soci e familiari € 35,00    Aggregati   €   68,00 

 
ISCRIZIONI 
Entro martedì 2 ottobre 2019 
Modalità: 
Per partecipare alla gita di un giorno ad Oropa e Sandigliano  i soci potranno telefonare direttamente alla 
Sezione Alatel di Torino di  Via Ardigò 13/A ai numeri 011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12. 
 
 

mailto:torino@alatelpv.or


             
 

PAGAMENTO 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 18645101 oppure tramite 
bonifico bancario BANCA PROSSIMA iban IT 56 G033 5901 6001 0000 0117 057 o direttamente presso gli uffici 
di Via Ardigò 13/A - Torino negli orari di apertura (dal lunedi al venerdi ore 10.00-12.00)  

Il socio risulterà iscritto all’evento solamente  a pagamento avvenuto. 

Nessuna responsabilità sarà a carico dei Seniores Telecom Alatel per qualsiasi danno a persone o cose che 
possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 

Organizzazione tecnica: Chiesa Viaggi  

Menù       
Antipasti:  
Aperitivo di benvenuto 
Vitello tonnato 
Involtino di peperone su delicata bagna cauda 
Quenelle di patata e pancetta croccante con burro alle erbe 
Primi: 
Riso Carnaroli con crema di zucca e rosmarino  
Fusilli caserecci all’Amatriciana 
Secondo: 
Reale di vitello al forno con polenta 
Dolce: 
Torta pan di spagna e crema 

        Bevande: 
Acqua, vino e caffè. 
 

Sezione di Torino 
     La Presidente 
Caterina Scomazzon 


