
 
 
 
 
 

 
 

IL LAGO D’ORTA, L’ISOLA DI  
SAN GIULIO E IL SACRO MONTE 

 

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 
 

Cuneo – Orta San Giulio – Isola di San Giulio – Cuneo 
 

Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso il Novarese con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In mattinata arriveremo sul 
Lago d’Orta, un suggestivo specchio d’acqua nato dal 
ghiacciaio del Sempione e incastonato nelle Alpi 
Occidentali. Dopo aver costeggiato le rive del lago 
raggiungeremo Orta San Giulio, meta privilegiata di 
scrittori e poeti, incorniciata da ville neoclassiche con 
lussureggianti giardini di camelie e azalee. Potremo partire 
in motoscafo per l’Isola di San Giulio che la leggenda narra 
fosse abitata solo da mostri e serpenti scacciati dopo 
l’arrivo del Santo. Visiteremo la piccola chiesa romanica di 
San Giulio e passeggeremo godendo della tranquilla 
atmosfera che avvolge ogni vicolo dell’Isola. In tarda 
mattinata rientreremo a Orta ove visiteremo la Piazza 
Motta, un vero salotto a cielo aperto, incorniciata da caratteristici portici. Dopo il pranzo libero negli eleganti 
locali che si affacciano sulla piazza saliremo al Sacro Monte di Orta, patrimonio UNESCO. Potremo 
passeggiare ammirando le 20 cappelle che lo compongono e raffigurano episodi della vita e dei miracoli di 
San Francesco. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e 
arrivo a Cuneo in serata.  
 
 

La quota di partecipazione è di € 55,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


