
 

 

 

 

Domenica 26 Settembre 2021 
Alle ore 7.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Buccinasco, sistemazione in pullman privato G.T. e 
partenza per il Piemonte. Arrivo al Lago d’Orta, uno specchio d’acqua di grande bellezza cui fanno da 
cornice fitti boschi di castagni, una manciata di pittoreschi borghi e straordinari scorci.  Incontro con la 
guida ed inizio delle visite.  

In mattinata con un trenino si raggiungerà la Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta, che domina 
dall’alto. il borgo di Orta e l’area collinare. Il percorso di venti cappelle dedicate a episodi della vita di 
San Francesco d’Assisi, con affreschi e sculture dipinte, è immerso nel bosco. Dal 2003 il Sacro Monte è 
stato inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. 

Ritorno ad Orta e visita guidata del pittoresco borgo, che con la sua piazza, rappresenta uno dei salotti 
più belli del Lago e del Piemonte. 
 

Pranzo in ristorante con menù tipico. 
 

Nel pomeriggio trasferimento in battello all’isola di San Giulio che si trova a circa 400 metri dalle sponde 
di Orta.  Si visiterà la Basilica di San Giulio, gioiello dell'architettura romanica con la facciata e la 
scalinata che danno direttamente sulle acque. Proseguendo poi sull'unica via che segue il perimetro 
dell'isola, ecco un susseguirsi di palazzi e dimore, corti e giardini ricchi di verde.  Al termine della visita 
si riprenderà il battello. Sbarco e sistemazione in pullman privato GT e partenza per il rientro a 
Buccinasco, dove l’arrivo è previsto intorno alle 20.00 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SOCI PROLOCO BUCCINASCO 
 

Base  40 partecipanti        €  75,00.= 
Base  30 partecipanti        €  80,00.= 
Riduzione Bambini 2/ 12 anni               - €  15,00.= 

 

La quota comprende:  viaggio in pullman privato G.T. - visita guidata con guida locale per l’intera giornata – trenino per il 
Sacro Monte di Orta - navigazione per l’isola di San Giulio A/R - pranzo in ristorante con menù tipico con bevande – 
assicurazione R.C. obbligatoria 
 

La quota non comprende:  extra di carattere personale – l’eventuale iscrizione individuale a ProLoco Buccinasco (10€) e 
tutto quanto non espressamente indicato nel programma e ne “la quota comprende” 
 

OPZIONE E TERMINE DI ISCRIZIONE: 15 Settembre 2021 con versamento dell’intera quota 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 


