
 

 

 

PASSIONE Express 
Da sabato 13 giugno al via la linea ATAP Oropa-Biella-Sordevolo, 

navetta di servizio per la Passione di Sordevolo. 
 

Partirà sabato 13 giugno (per 4 sabati consecutivi) il servizio di navetta che collega Santuario di 

Oropa e città di Biella a Sordevolo, in occasione delle rappresentazioni della Passione di Cristo. 

 

L’iniziativa promossa da ATL Biella, Agenzia di promozione turistica del Biellese, in collaborazione 

con l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e l’Amministrazione del Santuario di Oropa, in-

tende fornire un servizio ai turisti che pernottano presso il Santuario e presso le strutture ricettive 

della Valle Oropa e della città di Biella, oltre che ai biellesi che desiderano raggiungere comoda-

mente Sordevolo senza utilizzare la propria auto. 

 

L’autobus, che partirà di fronte ai cancelli di Oropa alle ore 20.10, effettuerà una serie di fermate: 

Biella Favaro, Biella Cossila, tre fermate in città e una ad Occhieppo Superiore per arrivare a Sor-

devolo alle 21 in tempo per assistere alla sfilata che precede lo spettacolo. Rientro previsto al ter-

mine della rappresentazione. 

 

Il costo del servizio varia a seconda delle scelta dei posti a sedere in Anfiteatro Giovanni Paolo II 

con quattro possibili fasce di prezzo:  

- Golden:  44€ 

- Primi posti:   31€ 

- Secondi posti: 26€ 

- Terzi posti:  20€ 

 

Le tariffe comprendono il biglietto di ingresso allo spettacolo ed il viaggio andata e ritorno da 

qualsiasi fermata, tutto acquistabile presso l’Ufficio ATL.  

 

E’ obbligatoria la prenotazione entro il venerdì alle ore 13, telefonando al numero verde di ATL 

Biella (800 811800) a cui ci si può rivolgere per qualsiasi informazione. 

 

Questi gli orari delle fermate: 

 OROPA Santuario / Cancelli   20,10 

 FAVARO Piazza Vergnasco / Cave  20,20 

 COSSILA Cavallo Superiore   20,25 

 COSSILA S. Giovanni / Cantone Pezza 20,27 

 BIELLA Bottalino    20,34 

 BIELLA Piazza Lamarmora   20,39 

 BIELLA Via Ivrea ITIS / Gromo Cridis  20,43 

 BIELLA Via Ivrea / Pza Rodari   20,46 

 OCCHIEPPO Sup. Via Graglia Municipio 20,53 

 SORDEVOLO      21,00 


