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UNA GIORNATA CON NOI: 

IMPRESSIONI DI SETTEMBRE: 

LAGO D’ORTA  

22 SETTEMBRE 2019 

 

22 SETTEMBRE - Domenica 
Alle 7.30 ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per il lago d’Orta. 
Incontro con la guida e salita in trenino al Sacro Monte d’Orta (Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO) e visita delle cappelle dedicate a San Francesco d’Assisi. 
Proseguimento per il borgo di Orta San Giulio, percorrendo l’antica via dei pellegrini, dove sarà 
possibile visitare la Chiesa Parrocchiale e alcuni palazzi nobiliari come Casa Capuani, Palazzo 
Penotti Ubertini e Palazzo Gemelli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio imbarco su motoscafo privato e visita dell’isola di San Giulio. Qui sarà possibile 
ammirare la Basilica, ricca di affreschi e la cripta di San Giulio. 
Al termine delle visite trasferimento ad Orta ed eventuale tempo a disposizione per attività individuali. 
Rientro a Cremona in serata. 
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LAGO D’ORTA 
Considerato uno dei laghi più romantici d'Italia, il Lago d'Orta è un luogo tranquillo, pieno di storia e di 
panorami da togliere il fiato. Se volete trovare un po' di pace e trascorrere qualche ora o un weekend in totale 
relax, questo è il posto giusto! Forse è un lago poco conosciuto rispetto ai vicini Lago Maggiore e Como, ma 
non ha nulla a che invidiare, anzi... il segreto del suo fascino risiede nell'essere immerso nella natura, in uno 
scenario spettacolare che ha come perla "finale" la pittoresca isola di San Giulio, che sorge nelle sue acque.  
 
 
SACRO MONTE D’ORTA 

 
 
Situato nell'area collinare che sovrasta Orta San Giulio, il Sacro Monte d'Orta è dedicato a San Francesco da 
Assisi. Qui è possibile intraprendere un percorso - quasi spirituale - che prevede 20 cappelle affrescate con 
episodi della vita di San Francesco e che portano alla cappella finale, San Nicola di Mira. Da questo monte si 
gode di una vista strepitosa del lago e di Orta San Giulio. 
 
 
ORTA SAN GIULIO 
Considerato uno dei Borghi più belli d'Italia, è una tappa immancabile della visita al lago. Passeggiando per 
le sue caratteristiche vie, è possibile ammirare i suoi palazzi, gli eleganti portici e le ville, le botteghe e le 
taverne locali. 
Il suo cuore è Piazza Motta, ricca di ristorantini e negozietti, da cui partono i traghetti per l'isola di San Giulio. 
Da non perdere la Chiesa di Santa Maria Assunta con i numerosi affreschi e Villa Bossi, dal quale si gode di 
uno spettacolare scenario. 
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ISOLA DI SAN GIULIO 

 
 
L'Isola di San Giulio si trova di fronte ad Orta ed è il gioiello del lago: una piccola e incantevole isola che ospita 
l'Abbazia delle monache di clausura e la Basilica di San Giulio. Una volta arrivati, si è accolti da una scalinata 
e da un'unica strada perimetrale che è possibile percorrere, la "via del percorso e della meditazione": perfetto 
connubio tra spiritualità e architettura, è un angolo di pace pieno di dimore, cortili e scorci. 
La Basilica di San Giulio è una perla che vale la pena vedere. In stile romanico, la sua facciata e scalinata si 
affacciano direttamente sulle acque del lago creando bellissimi riflessi. Sotto Ottone I subì gravi danni e, ad 
oggi, sono sopravvissuti alcuni elementi romanici e il presbiterio originario. Di rilievo solo l'ambone in marmo 
nero di Oira e la cripta dove si conservano le spoglie di San Giulio. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 140 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 22 AGOSTO 2019 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Trenino a/r per il Sacro Monte d’Orta 
- Mini crociera privata sul lago 
- Pranzo in ristorante (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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