
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.15

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.35

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 06.45

ROVATO – Casello autostrada – ore 06.55

PALAZZOLO SULL'OGLIO – Casello autostrada – ore 07.10

BERGAMO – Parcheggio Malpensata – ore 07.30

MILANO - Piazzale Lotto ingresso Lido – ore 08.00

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio per il lago d'Orta, che con i suoi 13,4 km di 

lunghezza e 2,5 di larghezza è un'autentica gemma incastonata tra il 

verde delle Alpi e i boschi piemontesi.  Arrivo a Pella, incontro con la 

guida e partenza in battello per la visita dell'Isola di San Giulio, 

dominata dalla sua splendida basilica e dall'abbazia benedettina 

abitata da silenziose monache che benevolmente vigilano sulla Via del 

Silenzio. Al termine partenza in battello per Orta San Giulio e tempo per 

il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico e salita fino al 

Sacro Monte di Orta San Giulio, che racconta la storia di San Francesco 

d'Assisi, per mezzo di 20 belle cappelle dall'austera ed elegante 

architettura rinascimentale nel parco panoramico sopra le case di Orta 

San Giulio. Grazie agli affreschi che creano l'ambiente e l'atmosfera, le 

statue policrome a grandezza naturale, sembrano recitare la sua vita in 

un grande teatro naturale. Al termine partenza per il rientro con arrivo 

in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  € 75

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 37

Pranzo facoltativo  € 25

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 

durante le visite; biglietto battello per la tratta Pella-Isola San Giulio-

Orta San Giulio; radioguide; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 

in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Il lago d'Orta: 
un piccolo gioiello

Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Sabato 06 Maggio 
Domenica 23 Luglio

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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