LAGO D’ORTA E ISOLA SAN GIULIO
Giovedì 28 Giugno 2018

Programma:
-Ore 8.00 partenza da Melzo, piazza Berlinguer, con arrivo a Orta previsto per le ore 9.30
-Salita a piedi al Sacro Monte di Orta sito Unesco e visita guidata (un’ora circa) del percorso dedicato a S.
Francesco d’Assisi completamente immerso nella Riserva Naturale Regione Piemonte (la salita è fattibile
per tutti, 10 minuti. In caso sul posto è possibile usufruire della navetta).
Dal sacro Monte si gode di un panorama mozzafiato sull’isola di S.Giulio e il lago d’Orta
-Discesa a piedi dal Sacro Monte (10 minuti di discesa molto piacevoli perché con vista sul lago).
-Visita guidata di Orta e tempo libero per una piacevole passeggiata tra i negozietti del centro.
-12.30 navigazione su battello da Orta al ristorante, sponda orientale (mini crociera di 10 minuti che
permette alla guida di mostrare la sponda orientale di Orta con Villa Crespi dello chef Cannavacciuolo e
Villa Motta).
-Pranzo
-14.45 navigazione dal ristorante all’isola di S.Giulio
-Visita guidata della Basilica romanica dedicata a S.Giulio e percorso della “Via del Silenzio” intorno al
Monastero di Clausura Mater Ecclesiae.
-17.00 Navigazione dall’isola a Pella dove il pullman partirà per il rientro a Melzo con arrivo previsto in
prima serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 69,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

-Viaggio in pullman Gran Turismo da
Melzo a Orta andata e ritorno
-Traghetto da Orta a S.Giulio andata e ritorno,
mini-crociera da e per il ristorante
-Pranzo in ristorante con bevande incluse
-Visite guidate come da programma
-Accompagnatore Ippa Travel
-Assicurazione medico-bagaglio

-Ingressi non menzionati
-Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”
-Mance ed extra in genere

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI AGLI ANIMATORI IN SERVIZIO AL CPA (Piazza Berlinguer 1,
Melzo) LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 14.00 ALLE 17.30 - MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE
13.00. Al momento dell’iscrizione è richiesto il deposito di un acconto di 30 euro. Il saldo dovrà essere versato entro il termine
ultimo del 14 giugno. La gita si svolgerà a condizione del raggiungimento di un numero minimo di 30 iscritti e fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
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