
       PASQUA SUL LAGO D’ORTA  

        11-12-13 APRILE  

 

1° GIORNO  

Partenza con bus G.T. soste durante il viaggio e arrivo in tarda mattinata sul lago 

d’Orta. Partenza con battello per l’ isola di San 

Giulio, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita guidata dell’isola che vanta una storia 

millenaria e una Basilica romanica con la cripta 

che custodisce le spoglie del Santo ed e’ ricca di 

cicli pittorici. Ritorno in battello ad Orta, cittadina fra i 100 borghi piu’ belli d’Italia 

e visita guidata dell’antico centro medievale, a fine pomeriggio con piccola 

crocierina sul lago si raggiunge l’hotel per cena e pernottamento.                         

 2° GIORNO  

Colazione in hotel   e partenza per Varallo Sesia , capitale  della Valsesia, valle che 
conduce al Monte Rosa. La cittadina e’ caratterizzata da un’architettura montana 
Walser antica comunita’ alpina di origine tedesca, incontro con la guida e salita in 

funivia al complesso monumentale del Sacro Monte, 
conosciuto come La Nuova Gerusalemme, 
patrimonio Unesco costituito da 45 cappelle, 800 
statue e 4000 dipinti che narrano la storia di Gesu’. 
Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio  si 
raggiunge Pella  ridente  località posizionata  sulla 
riva occidentale del lago . Tempo libero a 
disposizione per una passeggiata lungolago oppure  

escursione facoltativa con Trenino Turistico  alla Rocca di  Madonna del  Sasso , 
una terrazza panoramica posizionata a picco sul Lago D’Orta da dove possiamo 
godersi una vista a 360 gradi , che spazia dalle Alpi alla Pianura Padana.  Rientro 
in hotel per cena e pernottamento.  

3° GIORNO  

Prima colazione in hotel e partenza in bus verso Arona, salita al colle di San Carlo 
Borromeo, che fu arcivescovo del ducato di Milano e patrono della città, visita al 
piazzale dove si ammira la colossale statua dedicata al Santo, la seconda statua  al 
mondo visitabile all’interno  (dopo la Statua della Liberta’ di NEW YORK).  



Visita guidata di Arona fino alla piazza dell’antico 
porto e tempo libero per una passeggiata lungolago.  
All’ora di pranzo ci spostiamo verso Ghemme nella 
zona dei  vigneti per una degustazione di vini  
accompagnati da un tagliere di prodotti tipici di ottima 
qualità a Km 0…… 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, arrivo in 
tarda serata. 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE EURO 375 

Supplemento singola euro 60,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: servizio bus/sistemazione in hotel trattamento HB * N° 2 

pranzi in ristorante  con bevande incluse, 1 street Food con degustazione di vini, servizio 

di guida turistica HD  per tutti i giorni.  Biglietto imbarco per isola , Biglietto per  

funivia , tassa di soggiorno, Assicurazione M.B. accompagnatrice 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 
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