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VALSESIA : ALAGNA, VARALLO e IL SACRO MONTE 
24 giugno 2021 

 

 
  

Ore 6.30 Ritrovo dei Sigg. partecipanti con l’accompagnatrice e il bus privato in C.so Bolzano vicino alla cassa del parcheggio 
sotterraneo. 
Ore 6.45 Secondo punto di raccolta a Chivasso, fermata autostradale e partenza per la Valsesia. 
Arrivo ad Alagna Valsesia. Questo territorio, anticamente utilizzato come alpeggio, venne colonizzato nel XIII 
secolo dai Walser, nel corso di successive migrazioni. Popolazioni di origine germaniche, che vi costruirono le proprie case e 
ne fecero un abitato permanente. La popolazione, proveniente dal vicino Cantone Vallese in Svizzera, era dedita alla 
pastorizia e all'agricoltura, e con la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi caratteristici edifici rurali lasciò un segno profondo in 
molte zone dell'alta Valsesia. Visita al Museo Walser e passeggiata nel caratteristico centro di Alagna. 
Trasferimento a Varallo. Tempo libero per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio visita alla Chiesa della Madonna delle Grazie e alla bellissima parete Gaudenziana. Gli affreschi 
realizzati da Gaudenzio Ferrari costituiscono uno dei capolavori della pittura rinascimentale tra Piemonte e Lombardia. Essi 
raccontano La Vita e la Passione di Cristo attraverso scene che occupano una superficie di 10,4 x 8 mt.  
Incontro con la guida e trasferimento al Sacro Monte con uso della funivia. Il Sacro Monte di Varallo rappresenta l'esempio 
più antico e di maggior interesse artistico tra i Sacri Monti presenti nell'area alpina lombardo - piemontese. Si compone di 
una basilica, che costituisce la stazione finale di un percorso che si snoda tra vie e piazzette, e 
quarantaquattro cappelle affrescate e popolate da circa ottocento statue (terracotta policroma o legno) a grandezza 
naturale.  Insieme agli altri 8 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. L'area in cui sorge fa parte di una riserva naturale della Regione Piemonte (Riserva speciale del Sacro Monte di 
Varallo). Nel 2012 è stato creato l'Ente di Gestione dei Sacri Monti con lo scopo di tutelare, gestire e promuovere il ricco 
patrimonio dei complessi  
Al termine sistemazione in autobus e rientro a Torino.     
         
    
       
QUOTA DI PARTECIPAZIONE        €      72,00  
La quota è calcolata per un minimo di 20 partecipanti. 
               



La quota comprende: 
 Viaggio A/R in autopullman privato; 
 Ingresso e visita guidata al Museo Walser; 
 Visita guidata alla chiesa di S. Maria delle Grazie; 
 Biglietto per la funicolare;  
 Visita guidata al Sacro Monte; 
 Microfonaggio per tutto il giorno; 
 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera giornata; 
 Assicurazione sanitaria.    
 
La quota non comprende: 
• Pranzo, bevande, ingressi non indicati, extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto il pagamento dell’intero importo entro il 10 giugno 2021. 
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    

 
 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 
 
 

 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ 
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto 
fisso per spese di prenotazione pari a   € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 


