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RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI BELMONTE 

 
 

 
IN VISTA DEL “GRAN PARADISO”! 
Il Sacro Monte di Belmonte, le colline moreniche 

del Canavese e la città di Torino! 
 

Antichissimo il Sacro Monte di Belmonte, che si dice 
fondato per un voto alla Madonna dal leggendario 
Arduino, primo re d'Italia, per ringraziare la Vergine di 

una miracolosa guarigione che egli avrebbe ottenuto. Più 
tardiva la costruzione del Sacro Monte, realizzato nel 

Settecento, dedicando alla Passione di Cristo 13 cappelle. Ma anche la città di Torino e 
i suoi tesori. 
 

 
 

Ma…cosa sono i Sacri Monti? 
“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti 
architettonici eretti fra il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede 

cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e spirituale, possiedono notevoli doti 
di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e 

paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto 
importanti (affreschi e statue)”. Con questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO ha 
iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio 

Mondiale.  
 Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette Sacri Monti del 

Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della 
Lombardia (Ossuccio e Varese), mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità 

e i valori di questi gioielli di storia, arte e natura.  
La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi, racconta episodi e 
misteri della vita sacra, si amalgama con l’accogliente contesto ambientale e 

contribuisce a definire i lineamenti di ciascun complesso monumentale. Pregevoli 
esempi di architettura del paesaggio, i Sacri Monti costituiscono un importante punto 

d ’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte. 
 
 

Venite a scoprire i tesori di un altro angolo del 
Piemonte: le colline e le montagne del 

Monferrato. Il Sacro Monte di Belmonte, che 
dall’alto della sua posizione, permette una 
visione magnifica delle colline e delle montagne  
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circostanti. Con sempre il Gran Paradiso, dall’alto dei suoi 4.061 mt, 
a sentinella di questi luoghi. 

E Torino: prima capitale d'Italia, offre scorci ineguagliabili fra le vie 
del centro e i lunghi viali porticati, in equilibrio tra il misurato sfarzo 

del barocco piemontese e la razionale urbanistica romana. Seduce 
accogliendo i visitatori negli spazi nobili e solenni di Piazza Castello, mentre nei 
suoi caffè storici e ristoranti si rivela regina del gusto e della 

convivialità: impossibile allora non lasciarsi tentare dai vivaci 
riti cittadini, su tutti l'aperitivo e il rito della cioccolata in tazza. 

E le sue Residenze Reali dichiarate nel 1997 “Patrimonio 
dell'Umanità” dall'UNESCO.  
 

 
A chi è rivolto questo pacchetto?: a tutte quelle persone 

che desiderano scoprire in maniera “slow” (termine oramai 
molto di moda!) un angolo del Piemonte e luoghi di cultura, 

religiosità, arte, natura e sport all’aria aperta. Adatto a tutte le età, non richiede 
nessuna preparazione, a parte un paio di scarpe comode.  
 

 
PROGRAMMA:  
 

1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso un hotel nelle vicinanze del 
Sacro Monte. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida che vi accompagnerà tutto il giorno.  
Partenza per una visita  guidata della città di Torino. Mattinata dedicata alla visita del 

meraviglioso complesso di La Venaria Reale e i suoi giardini. Ci si 
sposterà poi in città dove potrete gustare in completa libertà e 

secondo le vostre scelte le specialità piemontesi e italiane presso 
Eataly (non compreso). Nel pomeriggio la visita continuerà a piedi nel 
centro cittadino per conoscere le principali attrazioni, piazze, 

monumenti di Torino. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.  
 

 3° giorno: colazione, mezza giornata di visita guidata del Sacro 
Monte di Belmonte. Pranzo presso il ristorante in prossimità del 
Santuario. Partenza e fine del pacchetto. 
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Richiedi una quotazione in base al numero di persone del 
gruppo. 
 

La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia, 1 giornata completa 
guida turistica, 1 pranzo, 1 mezza giornata guida turistica.  

La quota non comprende: bevande, pranzo del  2° giorno, trasferimenti in bus, 
tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  
 

 
Opzioni: Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il 

pacchetto in base alle vostre esigenze.  
Possibili quotazioni aggiuntive: 

 trasferimenti da/per l’aeroporto 

 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in loco. 
 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 

 
Validità: 31.12.2015 

 
Come raggiungere il Sacro Monte di Belmonte?: 
Da Torino si segue la SS 460 per Ceresole Reale che passando per Leinì raggiunge Rivarolo Canavese e 
prosegue fino a Cuorgne’, si continua per la provinciale 42 per il Santuario di Belmonte. 

Il tratto Torino Cuorgnè si può percorrere anche con le autolinee e ferrovie SATTI, i biglietti e gli orari si 
possono trovare alla stazione di partenza. 
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