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“LAGO D’ORTA E L’ISOLA DI SAN GIULIO” 
“Romantiche atmosfere tra terra e acqua“ 

 

Domenica 25 Marzo 2018 
 

Il risveglio della natura sulle alture, riflesse nelle limpide acque del Lago d’Orta. Piazza 
Motta con le sue colorate e animate botteghe e i signorili palazzi. La storia e la 

maestria degli artigiani locali in mostra lungo le tortuose viuzze che conducono al 
Sacro Monte. Romantici scorci offerti dal succedersi di graziose casette ai piedi del 

Monastero che domina l’isola e il paesaggio circostante. Una suggestiva giornata tra 
arte e natura, antiche leggende e spiritualità. 

 
DOMENICA 25 MARZO: ORTA SAN GIULIO – ISOLA DI SAN GIULIO 

 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Orta San Giulio, piccola località 
dell’entroterra piemontese affacciata sulle sponde del Lago d’Orta inclusa nel circuito 
dei Borghi più belli d’Italia. Nel corso della mattinata visita della cittadina, 
caratterizzata da pittoresche viuzze intersecate fra loro che conducono alla collina su 
cui sorge il Sacro Monte, complesso dedicato a San Francesco d’Assisi riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2003. Durante la passeggiata si potranno 
ammirare gli splendidi palazzi signorili e le preziose cancellate in ferro battuto, simboli 
della storia e dell’artigianato locale. Dopo il pranzo in ristorante a base di specialità 
tipiche, imbarco dalla centrale Piazza Motta alla volta dell’Isola di San Giulio, piccolo 
lembo di terra dominato da un ex seminario che oggi ospita il Monastero Mater 
Ecclesiae, convento di suore benedettine di clausura. Camminare tra le strette vie 
regalerà magnifici scorci sul paesaggio lacustre immersi nella spirituale atmosfera del 
luogo. In seguito ritorno sulla terraferma e inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (Validità 40 partecipanti) 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 79,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno  
Pranzo in ristorante con menù tipico e bevande  
Battello a/r per l’Isola di San Giulio  
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour  
Assicurazione medico-bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a 
pagamento, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 
SUPPLEMENTI: 

Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 05,00 
RIDUZIONI: 
Bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 15,00 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
Passaporto o carta d’identità in corso di validità. 
 
 


