
   

 

 

                                                                                                                               COMUNICATO N. 04/2020 

 

 

 

Tra natura, cultura ed essenze 

all’insegna della mimosa 
 

7 e 8 marzo 2020 
 

1° giorno: LOC. DI PARTENZA – RICETTO DI CANDELO – SANDIGLIANO 

Ritrovo dei signori partecipanti presso le località di partenza previste, imbarco sul bus e inizio del viaggio per 

il Relais Santo Stefano. Arrivo in struttura e Welcome drink con Cocktail Mimosa, poi pranzo a buffet. 

Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata di Candelo, punta di diamante dell'offerta 

turistico-culturale biellese e piemontese, con un Ricetto (borgo medievale fortificato del XIII-XIV secolo) 

unicum a livello europeo per il suo stato di conservazione, certificato a livello nazionale dall'ANCI tra i Borghi 

più belli d'Italia e dal Touring Club Italiano Bandiera Arancione. Candelo stupisce il visitatore anche dal punto 

di vista naturalistico, con una grande parte dell'altopiano selvaggio e suggestivo, quello della Baraggia, la 

Savana del Biellese. Rientro in hotel e cena con degustazione vini in sala ristorante. Proseguimento della serata 

in Sala Garden, addobbata a tema “Poteri ed Effetti dei Fiori sulla Pelle” per l’occasione. Pernottamento in 

struttura.  

 

2° giorno: SANDIGLIANO – BIELLA – LOC. DI PARTENZA 
Colazione in hotel e trasferimento a Biella per la visita di un lanificio per la lavorazione del cachemire. A 

seguire sosta per ingresso presso il Museo della birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia. Rientro 

in struttura e buffet lunch previsto per i partecipanti. Nel pomeriggio breve tempo libero e ripartenza per il 

rientro presso le località di partenza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 

                                                       SOCI                        €    180 

                                                       NON SOCI              €    199 

Percorso Wellness SPA NUXE 2h con sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale € 35/pax 

(da richiedere all’atto della prenotazione, previa disponibilità). In funzione della disponibilità della 

struttura, il turno di percorso SPA potrebbero sostituire una delle escursioni. 

La quota comprende: 

• Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo; 

• Welcome drink con Cocktail Mimosa; Buffet lunch il 1° e il 2° giorno;  

• Sistemazione in hotel 4* in camere matrimoniali con servizi privati; 

• Cena con degustazione vini e serata a tema “Poteri ed Effetti dei Fiori sulla Pelle”; 

• Escursioni come da programma; Ingresso Museo Menabrea; Assicurazione medico/bagaglio; 

 

La quota non comprende: 

• Servizi extra ed eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato; 

• Mance ed extra personali in genere; Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 



   

 

 

 
 

ISCRIZIONI: Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo (St.da del Nobile,12-
Torino) tel.011/660.63.56 (0rari LU-ME-VE ore 15/18 – Martedi ore 9.30/12.30 – 
Giovedi ore 15/19 dietro consegna modulo d’iscrizione, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 
2020  con saldo delle quote (Il viaggio verra’ effettuato se sara’ raggiunto il numero 
minimo di partecipanti) 
  
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE,   A TUTELA 

DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON 

EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE 

E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.   
 
Il pagamento della quota gita, all’atto dell’iscrizione, potrà essere effettuato come segue:  
 
- Versamento in contanti, da lasciare in custodia alla Segreteria CRAL SMAT con 

documenti di iscrizione.   
- Bonifico Bancario, usando coordinate bancarie sotto riportate, causale “TRA 
NATURA, CULTURA ED ESSENZE ALL’INSEGNA DELLA MIMOSA - Gruppo 
CRAL SMAT- Cognome partecipante” a  
 

CHIESAVIAGGI SRL 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA 

 Codice Iban    IT56O0609530260000070132623 
 

 

 

Torino, 11 Febbraio 2020 
        Il Direttivo Cral SMAT 


