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Sordevolo: la Passione di Cristo  

e il museo della birra Menabrea a Biella 
Sabato 24 Settembre 2022 

 

   

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 13.30 da Varese, alle ore 13.45 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Biella, esattamente 
al Museo della Menabrea e Botalla: Me.Bo MENABREA BOTALLA MUSEUM, museo unico nel suo 
genere capace di unire due storie: il Museo della Birra Menabrea e il Museo del formaggio Botalla in 
un'unica esperienza. Visiteremo con una guida il Museo e poi degusteremo i formaggi e la Birra. Al 
termine della visita ci recheremo a Sordevolo borgo della Valle Elvo, teatro ogni 5 anni della Sacra 
Rappresentazione della Passione di Cristo di antica tradizione, visiteremo il Museo della Passione presso 
la Chiesa di S. Marta e poi entreremo nell’anfiteatro per vedere lo Spettacolo che inizierà alle h.21 al 
termine raggiungeremo il nostro Autobus e torneremo ai luoghi di origine. 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: euro 80.00 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Visita e degustazione Museo Me.Bo a Biella; 
-ingresso e biglietto alla Rappresentazione Passione di Cristo a Sordevolo e ingresso al Museo della Passione. 

 
Supplemento: Visita e degustazione Museo della birra menabrea:  Me.Bo a Biella euro 25,00  
 che prevede il tour GUIDATO nel museo storico MeBo, la visita all’experience, la degustazione di 6 formaggi e 2 birre. 

 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 3 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà 

essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a 

persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 

50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


