DOMENICA 29 MARZO
1 GIORNO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Orta. Sosta di servizio durante il percorso.
Arrivo a Pella alle ore 09,00 circa, sulla sponda occidentale del Lago D’Orta è tra i borghi cusiani più antichi
e ricchi di storia, incontro con la guida e imbarco sul battello per Isola di San Giulio (10 minuti circa di
navigazione). All’arrivo visita della Basilica di San Giulio, in stile romanico uno degli edifici più religiosi più
suggestivi del Verbano, a piedi si percorrerà anche il “percorso del silenzio e della meditazione” che si snoda
nelle vie del paesino. Proseguimento con battello per Orta, dove il tempo sembra essersi fermato, c’è un
mondo tutto da esplorare, il piccolo borgo possiede un patrimonio storico artistico e naturale che lo rende
una delle mete turistiche per eccellenza. Tempo libero a disposizione per il pranzo libero, al termine
trasferimento ad Arona si tratta infatti di uno tra i principali centri turistici del lago maggiore premiata dal
Touring Club Italiano per il valore e la varietà dell’offerta storico culturale e per il contesto paesaggistico.
Visita del Colosso di San Carlo Borromeo, la statua fu edificata ad Arona, città natale del Borromeo per circa
due secoli fu la statua più alta al mondo. Salire all’interno della statua si può ed è un’esperienza incredibile.
Il colosso misura un’altezza di circa 35 metri, che il visitatore può raggiungere salendo fino alla sommità del
San carlone, da qui è possibile guardare all’esterno tramite alcuni fori corrispondenti agli occhi, le narici e le
orecchie del santo. Al termine tempo libero ad Arona, incontro con bus e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 58,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

La quota comprende:
• viaggio in bus GT,
• visita guidata mezza giornata,
• battello per gli spostamenti a Orta San Giulio,
• ingresso al Colosso interno statua e terrazzo,
• accompagnatore agenzia,
• assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
La quota non comprende:
• i pasti e le bevande ove non specificati,
• ingressi a musei o extra,
• extra personali e tutto quanto non specificato nella quota comprende

