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Atmosfere natalizie:  

Ricetto di Candelo e Sordevolo 
Domenica 04 Dicembre 2022 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.45 e partenza alle ore 08.00 da Varese viale Milano 23 davanti all’ACI, 
da Gallarate rotonda Sorelle Ramonda alle ore 8.15, alle ore 8.20 da Busto Arsizio Giardineria e alle ore 8.25 
Legnano UN hotel,  quindi partenza alla volta del Piemonte. Arrivo a Sordevolo e visita al Mercatino degli Angeli, 
che è uno degli eventi invernali più attesi e rinomati nel Biellese. Gli espositori, nelle casette o con le loro bancarelle 
decorate con addobbi natalizi, sono presenti nelle vie del paese e offrono uno spettacolo suggestivo che trasporta 
nell'atmosfera natalizia. Il paese viene decorato con luci, decorazioni natalizie e con quattro grandi angeli in 
bambù, simbolo di pace e amore. A Sordevolo si scopre il paese delle favole aspettando il Natale. L’atmosfera di 
festa si respira entrando in paese, tra le vie illuminate e gli angeli, immensi, che ti danno il benvenuto. Si respira il 
Natale tra le casette e le bancarelle del Mercatino degli Angeli, si respira tra le vie, la chiesa e l’anfiteatro. E poi sui 
volti sorridenti delle persone. Le bancarelle propongono numerosi sono gli oggetti di artigianato, affiancati da 
dolci, leccornie e molte idee per i regali. Alle ore 12.00 circa trasferimento a Ricetto di Candelo, uno degli esempi 
meglio conservati di ricetto, tipologia di struttura medievale presente in diverse località piemontesi. Ricetto di 
Candelo, è uno degli esempi meglio conservati di ricetto, tipologia di struttura medievale presente in diverse 
località piemontesi. L'antico borgo risale al XIV secolo. In occasione del Natale il borgo si anima e prende vita “Il 
borgo di Babbo Natale”, un evento incentrato sulla magia del Natale con protagonisti i bambini ai quali è dedicata 
la casa di Babbo Natale, con laboratori didattici e un ufficio postale dove Babbo Natale attende le letterine. Il 
Mercatino nel Ricetto, invece, intriga gli adulti perché ambientato nelle caratteristiche vie del borgo o in una 
piazza all'ombra di un monumento medievale. Si trovano degustazioni di specialità tipiche natalizie, idee-regalo, 
artigianato, hobbistica, decorazioni per la casa, sculture e specialità enogastronomiche. In programma musica 
itinerante degli zampognari, i cori di bambini e i vari intrattenimenti pomeridiani. Alle ore 17.00 circa incontro con il 
bus e rientro a Varese, dove l’arrivo è previsto in serata.  
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 70 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 50 
(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 5.00 a persona) 

La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 

La quota non comprende 
- Da pagare in loco ingressi ai mercatini di Sordevolo e Ricetto di Candelo circa €5 per persona 
- Pranzo, Assicurazione, 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 o 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail 
con i dettagli del viaggio e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il 
vostro accompagnatore vi darà orari e indicazioni varie. 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 dovute soprattutto al 
momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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. 
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