C.R.A.L. GRUPPO BANCARIO M.P.S.
REGIONE LAZIO

* LE MAGIE DEL LAGO D’ORTA E NON SOLO…*
(31 maggio /03 giugno 2019)

”Un delizioso piccolo lago ai piedi del Rosa, un’isola ben situata sull’acque calmissime, civettuola e
semplice . Il mondo che il viaggiatore ha conosciuto si ritrova in piccolo modesto e puro: il suo animo
ristorato l’invita a rimanere là, perché un poetico e melodioso fascino l’attornia, con tutte le sue armonie
e risveglia inconsuete idee….è quello, il lago, ad un tempo un chiostro e la vita….”.”Orta, acquarello di
Dio, sembra dipinta sopra un fondale di seta, col suo Sacro Monte alle spalle, la sua nobile rambla
fiancheggiata da chiusi palazzi, la piazza silenziosa con le facciate compunte dietro le chiome degli
ippocastani, e davanti l’isola di San Giulio, simile all’aero purgatorio dantesco, esitante fra acqua e
cielo”

******************************************************************************************************
Venerdì 31 MAGGIO – Roma/Novara/Borgomanero

H. 07.45 Appuntamento dei partecipanti alla Stazione Termini in
corrispondenza del binario di partenza, Sistemazione nelle poltrone
riservate e partenza con treno Frecciarossa . Arrivo a destinazione e
appuntamento con il pullman .
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Incontro con la guida ore 14:30
Visita del centro cittadino con classico walking tour che comprende:
complesso della cattedrale di Santa Maria, cortile del Broletto, basilica
di San Gaudenzio. Sosta dolce presso il biscottificio storico Camporelli
per l’acquisto del tipico Biscottino di Novara.

Al termine delle visite proseguimento per Borgomanero e trasferimento in Hotel San Francesco o
similare. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Sabato 01 GIUGNO – Orta San Giulio e il lago d’Orta
Prima colazione in hotel.
Al mattino sistemazione in pullman e partenza per il lago d’Orta. Il lago d'Orta è il più occidentale dei laghi
prealpini e si colloca nel Piemonte orientale, tra le province di Novara
e Verbania.
Una giornata in visita a Orta San Giulio si trascorre percorrendo gli
stretti vicoli del borgo medievale, la bella piazza in affaccio sul lago, il
Sacro Monte sulla sommità del colle che sovrasta l'abitato.
Di fronte alla piazza la suggestiva Isola di San Giulio, dove visitare la
basilica di San Giulio, uno fra i monumenti romanici più importanti
della nostra regione
Incontro con la guida e Visita del Sacro Monte di Orta (possiamo

raggiungere il SM a piedi in circa 20 minuti di passeggiata in
salita oppure utilizzare il trenino turistico) e dell’Isola di San
Giulio. Pranzo in ristorante, dopo pranzo battello per Pella e
trenino per Madonna del Sasso in località Boleto. Qui ci
dedicheremo al notevole panorama e scopriremo la storia del santuario che domina il lago. Al
termine incontro con il nostro pullman e rientro in hotel.
Cena e pernottamento
Domenica 02 GIUGNO – Mottarone e Mergozzo
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman gt e partenza per Stresa si raggiunge il Lido di
Stresa e partenza in funivia per il Mottarone. La funivia comprende
tre tronchi, i primi due sono cabine da 40 posti, ultimo tronco è una
seggiovia. Al primo tronco, in località Alpino c’è il giardino botanico
Alpinia, un vero e proprio balcone naturale con più di 700 specie
diverse di piante, la maggior parte sono ovviamente alpine!
Visiteremo il giardino botanico e poi riprenderemo la funivia e infine
la seggiovia per la vetta, da dove si ammirare lo strepitoso
panorama sui laghi circostanti.
Rientro a Stresa e tempo libero per il pranzo . Al termine si
raggiunge in bus Mergozzo per una visita libera di questo splendido centro e del più piccolo
specchio d’acqua di questa zona lacustre.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento
Lunedì 03 APRILE – Borgomanero / Roma

Prima colazione in hotel.
Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per la visita di una riseria,
visita guidata della stessa, dove scopriremo le fasi della lavorazione del
riso, dal raccolto al prodotto pronto per la vendita. Presso lo spaccio
aziendale sarà possibile l'acquisto di riso e di prodotti derivati. Light lunch
presso la riseria.
Al termine trasferimento alla stazione e partenza per Roma ,
sistemazione nelle poltrone riservate con arrivo a Roma in serata.
****Non sempre è possibile visitare le riserie, o salire con la funivia sul Mottarone questo per il
lavoro svolto all'interno o per le condizioni metereologiche, In alternativa proponiamo la Rocca
Borromea di Angera, con la visita alle Sale Storiche, il Museo della Bambola e del Giocattolo e il
Giardino Medievale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTO SINGOLA
RIDUZIONE TRIPLA

Base 25 PAX
€ 570,00
Base 35 PAX
€ 540,00
Base 45 PAX
€ 520,00
€ 75,00 tutto il periodo
€ 15.00 tutto il periodo solo per il terzo letto

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno frecciarossa Roma/Milano/Roma
• Sistemazione in hotel di 4 stelle a Borgomanero tutte camere con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione
• Pullman a disposizione come da programma
• Trattamento di mezza pensione bevande incluse hotel 4 stelle
• N. 1 Pranzi inclusi nelle escursioni del 01 giugno
• Guida mezza giornata del 31 maggio
• Guida intera giornata del 01 giugno
• Guida mezza giornata del 02 giugno
• Guida mezza giornata del 03 giugno
• ingresso ai giardini Alpinia
• funivia A/R per il Mottarone fino alla cima
• Battello per isola e poi per Pella
• Trenino per madonna del Sasso
• Visita e light lunch alla riseria
• I.V.A, tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione medico sanitaria Base
• .
• LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, gli eventuali depositi cauzionali e tutto quanto
non chiaramente espresso nel programma.
Per prenotazioni e informazioni:
ASORTRAVEL S.R.L.
062591330/3393539402 SIG. CATIA / SIG. CRISTIANA
Prenotazioni entro e non oltre il 07 maggio € 200,00 a persona con bonifico bancario
Saldo entro il 22 maggio 2019
ASORTRAVEL S.R.L.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.
IT 80 G 01030 03303 000000162274
Causale: ACCONTO SIG. ri xxxxx Gruppo Orta
Vi preghiamo di fornirci:
Nome e cognome
Indirizzo di residenza
Codice fiscale
Cellulare

