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        10 OTTOBRE 2021 
Ritrovo dei partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 4:30 e partenza in 
pullman G.T per Varallo, lungo il tragitto autostradale saranno effettuate convenienti 
soste in grill. Al mattino arrivo al Sacro Monte, suggestivo Santuario fondato nel 1481, 
ove sorgono quarantacinque artistiche cappelle della Via Crucis con gruppi di ottocento 
statue in terracotta ed affreschi di notevole pregio e interesse artistico. I Sacri Monti 
sono apparsi tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, con l'idea di creare in Europa 
luoghi di preghiera alternativi ai luoghi santi di Gerusalemme e della Palestina, ai quali 
l'accesso dei pellegrini diventava sempre più difficile a causa della rapida espansione 
della cultura mussulmana. I frati minori, custodi del Santo Sepolcro, selezionarono tre 
siti tra cui Varallo in Valsesia per costruirvi una "Nuova Gerusalemme", con una 
concezione ed una topografia simili a quella originale. Al termine proseguimento per il 
Lago d'Orta, chiamato "acquarello di Dio" per la bellezza dei suoi paesaggi  e i tenui 
colori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Orta San Giulio, il centro 
principale del lago, dove faremo una passeggiata. L'antico borgo di Orta possiede un 
incanto ed un fascino difficili da descrivere, è la perla e il cuore del lago. Il suo aspetto è 
suggestivo e romantico. Orta è ricca di preziosi tesori d'arte, di fede, di storia e di 
ambiente. Da non perdere il centro storico con case, ville e palazzi rinascimentali e il 
cinquecentesco Palazzo del Comune. ( possibilità di effettuare l’escursione facoltativa in 
battello per l’Isola di San Giulio piccolo ma straordinario gioiello artistico: Una volta 
sbarcati sull’isola una quiete quasi “solenne” ci avvolge. L’isola di San Giulio è lunga 
solo 275 metri e larga 140. A girarla tutta ci si mettono circa 15 minuti, il tempo di 
percorrere a piedi l’unica via circolare in ciottoli. )Ad orario convenuto ritrovo dei 
partecipanti e partenza per il rientro. 

         Quota di partecipazione € 70 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione + pranzo in 
ristorante  
LA QUOTA NON COMRPENDE : Escursione facoltativa in battello per Isola di San Giulio € 5 , tutto 
quanto non specificato nella quota comprende , Assicurazione annullamento € 3,50 
Org. tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 
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