
C L U B

07 Agosto  2022 
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è l'isola di San 
Giulio. Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un signore molto vecchio, 
molto ricco, sempre malato. Le sue malattie sono ventiquattro, e solo il fedele 
maggiordomo Anselmo è in grado di ricordarsele tutte...Tratto dal racconto 
per ragazzi di Gianni Rodari “Cera due volte il Barone Lamberto”, questa 
descrizione lascia intendere la bellezza da favola di questi luoghi. 

LAGO D’ORTA 
“Orta e Isola di S. Giulio, bellezze dal cuore 
azzurro ”



Programma 
Domenica 07 Agosto  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute e via autostrada raggiungiamo Pella sul Lago d’Orta, durante il percorso 
autostradale sono previste fermate di servizio in Autogrill. Specchio delle nuvole, il Lago d’Orta è uno dei più romantici laghi 
italiani, il più bello e spirituale, nato dal Ghiacciaio del Sempione, diviso tra Novara e il Verbanio- Cusio-Ossola, meta di 
grande fascino per lo spettacolare scenario naturale, ma anche per i borghi romantici, per le sue basiliche romaniche e balconi 
panoramici per non citare i suoi boschi. Tutti elementi che compongono questo scrigno di rara bellezza e che merita 
certamente una gita. Al nostro arrivo un trenino ci aspetterà, per portarci su uno sperone di roccia dove si erge il Santuario 
della Madonna del Sasso di Boleto,  costruita sulle spoglie di una chiesa romanica nel 1748, chiesa in stile barocco a croce 
greca, con un'unica grande navata e tre altari. Accompagnati dalla nostra guida e bussola “Io vivo Italia” Davide, vi darà 
informazioni storiche sul Santuario ma anche sul percorso di tutta la giornata, citerà il celebre autore di novelle Gianni Rodari, 
con le piacevoli letture, approfittando del panorama che si gode dalla roccia granitica dove erge il Santuario. Ritorno a Pella in 
trenino, dove ad attenderci al porticciolo l’imbarcazione privata che ci condurrà ad Orta. Pausa per la seconda colazione in 
libertà, (noi vi consigliamo una storica cantina del ‘500, dove vengono serviti ottimi taglieri di affettati, formaggi, bruschetta e 
dolce, il tutto accompagnato da buon vino ed acqua. Per chi interessato, deve segnalarlo all’atto dell’adesione al viaggio). 
Questo grazioso piccolo borgo sul lago è da considerarsi una bomboniera e vero orgoglio piemontese. Orta è caratterizzata 
dall’aspetto rinascimentale e Barocco che contraddistingue i suoi palazzi signorili e i suoi magnifici giardini, splendide 
residenze come Villa Perone e Villa Crespi che, oggi è proprietà di un famoso chef ed utilizzata come pregiato hotel 
eristorante di charme. Dopo una passeggiata illustrativa con Davide di Orta, riprendiamo la nostra barca per raggiungere 
l’Isola di San Giulio. Dominata dalla basilica romanica, dal palazzo vescovile e dall’abbazia benedettina, si viene accolti 
sull'isola da una breve scalinata che conduce alla suggestiva basilica romanica, la principale attrattiva del posto. La visita 
prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera isola; si tratta della "via del silenzio e della meditazione", suggestivo 
connubio tra spiritualità e architettura. Camminando per i vicoli di San Giulio si raggiunge l'ottocentesco Palazzo dei 
Vescovi e l'Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae, affascinante convento di clausura femminile. Le monache, che risiedono 
stabilmente sull'isola, trascorrono le loro giornate dedicandosi alla preghiera, allo studio, al restauro di antichi e preziosi 
paramenti sacri, alla confezione delle ostie e alla preparazione del celebre "pane di San Giulio". Gli altri edifici dell'isola, ora 
residenze private, costituivano un tempo le abitazioni dei canonici. Dopo l’ultima visita in programma,  l’imbarcazione ci 
riporta ad Orta per la partenza per il viaggio di ritorno nei propri luoghi d’origine del viaggio. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 109,00  p.p 

LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma con Bussola Io Vivo Italia; trenino per il Santuario della Madonna del Sasso; sistema whisper di 
amplificazione voce guida; navigazione per Isola di San Giulio come da programma; assicurazione assistenza medico 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi supplementari non indicati e quanto non menzionato nel programma; ; ingressi 
alle chiese visitate come da programma; pasti e bevande extra fuori programma; assicurazione annullamento; tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”. 

LA BUSSOLA: Davide 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Ingresso  con offerta minima €. 2,00 al “Santuario della Madonna del Sasso”- Offerta alla “Basilica 
dell’Isola di San Giulio” €. 3,00  
Totale €. 5,00 

Pranzo facoltativo in ristorante selezionato, da confermare all’atto dell’iscrizione al viaggio. €. 28,00 p.p 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 18 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 31 Luglio 2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione 
altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a chinetosi i posti 
sono comunque assegnati nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE32
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