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LAGO D’ORTA E ISOLA DI SAN GIULIO 

Un gioiello tra le Alpi Piemontesi 
 

Domenica 26 Giugno 2022 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada per 

Milano – Lago d’Orta. Arrivo in questo piccolo gioiello incastonato tra i monti, puntellato di 

magnifici borghi, porticcioli e circondato da natura meravigliosa. Incontro con la guida e partenza 

con il trenino panoramico per la salita verso il Sacro Monte d’Orta con visita guidata del complesso 

monumentale, dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco e formato da una ventina di 

cappelle dedicate alla vita ed ai miracoli di San Francesco d’Assisi. Continuazione per Orta San 

Giulio e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata verso il porto e imbarco sul 

motoscafo per l’Isola di San Giulio, pittoresca isoletta di forma ellittica; visita all’antica Basilica di 

San Giulio con i suoi antichi affreschi, l’ambone monumentale e la cripta con le spoglie del Santo. 

Rientro in motoscafo e visita con guida all’antico borgo di Orta con Piazza Motta, il giardinetto di 

Villa Bossi e la Chiesa dell’Assunta. Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro per Brescia – 

località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 76,00 
 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Il servizio trenino come da programma 

• Servizio guida per l’intera giornata 

• Servizio motoscafo come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, il pranzo libero, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI: Carta di identità 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.05 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.35 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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