Cammino di Oropa – Informazioni utili
Descrizione dell’itinerario, App, tracce GPS, descrizioni del percorso, mappe scaricabili, sul sito ufficiale
www.camminodioropa.it , curato dall’Associazione Movimento Lento
Partenza: Santhià – Ostello “Santhià sulla Via Francigena”, via Madonnetta 2 (di fianco al campanile della
chiesa parrocchiale, in piazza Roma) o Corso Nuova Italia 134 (altro lato dell’edificio) – Tel. 366.4404253.
Possibilità di pernottamento a donativo, consegna e timbratura credenziali.
Prima tappa:
Roppolo – Casa del Movimento Lento, via Al Castello, 8 – Tel. 335 7979550 - 0161 987866 (Susanna) –
casa@movimentolento.it – www.casa.movimentolento.it . Prezzi riservati ai pellegrini del Cammino di
Oropa: posto letto in camera multipla con bagno condiviso 16 Euro con sacco a pelo proprio, 5 Euro per
fornitura di lenzuola e asciugamani. Pernottamento in camera doppia con bagno privato: 28 Euro a persona,
compresa biancheria. 3 Euro per la colazione.
6 posti letto presso la Casa, più 4 posti letto presso la depandance dell’Antico Convento
Ristorante Tarello (chiuso il lunedì e il martedì) - Tel. 0161 987133: menù del pellegrino da 12 a 15 Euro.
Seconda tappa:
Magnano (9 km da Roppolo) – Locanda del Borgo Antico - Piazza Comunale, 2
Telefono: 015 975 6337 – 347 9782987 borgoantico.serra@gmail.com – pernottamento in camere doppie e
triple, ristorante in loco
Ludovico Ottino – 2 appartamenti da 2 locali, 6/7 posti letto in totale – 3496411160 –
ludovico.ottino@libero.it
Torrazzo (15,8 km da Roppolo) - Camping della Serra, via Burolo 4. Tel. 015.2551142. Cell. 331.8834146. Email: sergioloren@virgilio.it Cell. 348.4742320. http://campdellaserra.altervista.org
Prezzi riservati ai pellegrini del Cammino di Oropa: posto letto con sacco a pelo proprio in roulotte con
veranda 15 Euro a testa per una persona, 13 Euro a testa per 2 persone, 10 Euro a testa per 3 persone.
Possibile uso della cucina della roulotte (avvisare se è necessario), oppure di cenare presso il bar del
campeggio con piatti pronti o pizza surgelati disponibili in loco. Possibile colazione al bar.
Sala Biellese – B & B “Il Raglio”, via per Zubiena 23. Tel. 015.2551126. Cell. 348.4742320.
E-mail: avio047@yahoo.it
Terza tappa:
Santuario di Graglia – Tel. 015 442200 – 328 5827556 Lina – 015 442448 Rosanna - www.santuariodigraglia.it
. Pernottamento per chi usa le proprie lenzuola o sacco a pelo e asciugamani: da 12 a 15 Euro a notte, a
seconda del numero di persone. 4 Euro in più se servono lenzuola e asciugamani.
B&B Belle Epoque - Casale Campiglie, 2. Graglia – Tel. 015 442410
Cena e colazione al ristorante del Santuario, prezzo indicativo cena 15-20 Euro.
Arrivo: Santuario di Oropa – (Rivolgersi all’Ufficio Accoglienza per ritirare il Testimonium, se possibile
avvisare prima in modo che lo preparino) - Tel. 015 2555 1200. www.santuariodioropa.it –
info@santuariodioropa.it . Foresteria con 500 posti letto, a vari livelli di prezzo, vari ristoranti in zona.

