Orta e Isola di San Giulio
Sabato 17 settembre 2022

Programma
Partenza la mattina via Brissago, Verbania. Arrivo ad Orta San Giulio e incontro con la guida
locale. Trasferimento con trenino elettrico dal parcheggio del bus al Sacro Monte di Orta, sorto
sulla collina alle spalle di Orta e dedicato alla figura di San Francesco. Qui la sua vita è
rappresentata attraverso le innumerevoli statue a grandezza naturale che si trovano nelle 20
cappelle che punteggiano questa collina in posizione panoramica. Successiva discesa a piedi per
il centro di Orta e pranzo in ristorante. A seguire, partenza in motoscafo per l’Isola di San Giulio
per la visita del convento dove tuttora vivono in clausura le monache benedettine. Sosta nella
piccola basilica e rientro a Orta per la visita del centro della pittoresca cittadina, con le strette
vie, i romantici balconcini in ferro battuto e i negozietti coi prodotti tipici del territorio. Al
termine tempo libero prima del trasferimento col trenino elettrico per il parcheggio bus.
Successiva partenza per il rientro in Ticino.
Partenze
Ore 07.00
Lugano, Cornaredo (lato fiume)
ore 07.20
Camorino, Fust
ore 07.40
Gordola, Mag. Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 07.45
Tenero, Piazza
ore 08.00
Locarno, stazione FFS
ore 08.10
Ascona, autosilo
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Prezzo a persona
Ragazzi da 4 a 12 anni
Bambini fino a 3 anni

Fr.
128.00
Fr.
60.00
gratis

ll prezzo comprende
Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo, guida presente tutta la giornata, trasferimenti con
trenino elettrico dal parcheggio del bus di Orta per Sacro Monte e da piazzale Prarondo per
parcheggio bus. Motoscafo da Orta San Giulio all’Isola di San Giulio, pranzo con bevande incluse.
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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