
 

 

 

 

 

Vercelli 
 

La strada del riso 
 
 

Programma 1° giorno: (circa 35 km) 
 
Ritrovo a Vercelli in mattinata e tour del bellissimo centro storico medioevale. Visite 
guidate interne alla Basilica di Sant’ Andrea, al Duomo di Sant’ Eusebio, che conserva un 
importante crocefisso ottoniano del X secolo e alla Chiesa di S. Cristoforo, che custodisce i 
preziosi cicli pittorici del maestro Gaudenzio Ferrari. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in bicicletta a Quinto Vercellese per una pedalata in 
campagna con visita guidata al Castello (facoltativa) e al Parco naturale Lame del Sesia di 
Albano. Merenda tipica alla Locanda del Parco. Rientro in città per la cena tipica vercellese 
in ristorante e pernottamento in Hotel 3 stelle. 
 
Programma 2° giorno: (circa 65 km) 
Dopo la prima colazione, partenza dalla città per un ciclotour ad anello sulla neonata 
Strada del Riso vercellese di Qualità: circa 65 km di pianura attraverso il suggestivo 
paesaggio delle risaie che in primavera prende amichevolmente il nome di “mare a 
quadretti”. Durante il percorso si incontreranno l’Abbazia cistercense di Lucedio, lo Storico 
Mulino Riseria San Giovanni di Fontanetto Po e gli affreschi della cappella di Santa Ugolina 
alla chiesa del rione Billiemme di Vercelli, tappe sulla via Francigena. 
Pranzo e merenda liberi lungo il percorso. 
 
La quota comprende: 
 

• pernottamento e prima colazione in albergo a 3 stelle in camera doppia  
• cena con menù tipico ( antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dessert,   

mezza minerale ) 
• merenda rustica in locanda nel parco delle Lame del Sesia 
• supporto telefonico di emergenza 
• materiale informativo sulla città e sugli itinerari cicloturistici 

La quota non comprende: 



trasporti, accompagnatori cicloturistici e tutto quanto non incluso alla voce “la quota 
comprende”., 
 
Servizi opzionali: 
 

• accompagnatore cicloturistico  al parco delle Lame del Sesia: € 8,00 per persona 
• accompagnatore cicloturistico lungo la strada del riso: € 14,00 per persona 
• uso bici locali : rimborso spese 18 euro al giorno 
• visita guidata ed ingresso al castello di Quinto: € 8,00 per persona 
• visita allo storico mulino di San Giovanni: € 3,00 per persona 
• pranzo il secondo giorno in cascina con menù “riso a go-go”: € 18,00 per persona 
• a scuola di risotto in cascina (corso+pranzo)*: € 28,00 per persona, durata circa 2 

ore. 
 
N.B: le visite guidate ed i pranzi in cascina devono essere prenotate con dovuto anticipo.  
Per apprezzare al meglio le risorse naturalistiche e culturali del territorio suggeriamo di 
prenotare un accompagnamento cicloturistico. 
 
Speciale soci FIAB: ai primi 6 gruppi che prenoteranno il pacchetto la visita guidata al 
centro storico di Vercelli sarà gratuita. Ai successivi gruppi, se la prenoteranno,  verrà 
aggiunto un supplemento di € 9,00 per persona. 
 
Caratteristiche tecniche del percorso: pianeggiante, si snoda in gran parte su strade 
secondarie asfaltate ed a tratti inghiaiate. 
Periodo consigliato: da marzo a luglio (risaie allagate e piantine di riso in fase di 
crescita, ottimo momento anche per appassionati di fotografia ed ornitologia) e 
settembre/ottobre (mesi del taglio del riso). 
 
Costo a persona: € 95 per 2 giorni e 1 notte, con un minimo di 12 partecipanti 
 
 
Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Dario Bertoli  
Valara Viaggi e turismo e Terreriflesse 
tel.   0161804460 
mail:   dario.bertoli@gmail.com 
 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 

per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 

gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 
 

 


