
durata viaggio A/R : 02:00+02:00

07:00

07:15

07:30

previsione rientro Milano : 18:30

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

250

Dislivello 
Discesa :

250

Quota Max :

1.028

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : Pranzo sociale presso " Ristorante del Santuario "

programma :

mercoledì 11 dicembre 2019

PRANZO SOCIALE

Il Santuario ebbe origine da un grandioso progetto, denominato “Novella Gerusalemme o Palestina del Piemonte, detta di San 

Carlo a Graglia”, che prevedeva la realizzazione di un Sacro Monte, comprendente 100 cappelle, tra il paese di Graglia ed il 

Colle di San Carlo.

I lavori iniziarono nel 1616 con la costruzione sul colle della Chiesa di San Carlo (che rimarrà incompiuta e molto 

ridimensionata) e di alcune cappelle dedicate alla Passione di Cristo. 

L'anno successivo venne edificata una Cappella dell'Annunciazione, costruita sulle misure della Santa Casa di Nazaret e nel 

1700 furono iniziati i lavori per inglobarla nella realizzazione costruttiva del complesso del Santuario che, nei secoli dopo 

numerosi lavori di ampliamento e restauro, ci è pervenuto nell'aspetto architettonico attuale.

La visita guidata prevede il giro della Basilica (forse proprio con la guida del Rettore del Santuario), delle Cappelle, della 

Biblioteca e Archivio storico, la Sagrestia e la Cappella degli Esercizi (al momento non sappiamo se si potrà visitare anche 

l'organo, il più grande del Biellese con 1.800 canne, perché in manutenzione). 

La Chiesa di San Carlo la vedrà chi parteciperà alla breve camminata accennata sopra.

.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il pranzo sociale del Gruppo sarà al Ristorante del Santuario di Graglia nel Biellese (mt. 814), locale con struttura antica, 

cucina tipica e curata, visitato in passato anche dai Savoia (menù allegato). 

Sarà possibile effettuare una vista guidata del Santuario oppure, per chi lo desidererà, un breve e facile giro ad anello di circa 

una ora e mezza-due sino al Colle di San Carlo (mt. 1.028).

soci CAI € 48,00soci CAI + GS € 45,00

coordinatori  : I Consiglieri Gruppo Seniores

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


