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“ Il LAGO D’ORTA “
L’isola di San Giulio e il Sacro Monte

Sabato 29 SETTEMBRE 2018
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre
alle
ORE 07.15
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle
ORE 07.30
Con pullman Gran Turismo alla volta di PETTENASCO. Alle ORE 09,30 ci imbarcheremo sul nostro
battello (privato) e dopo una minicrociera di 20 minuti arriviamo alla bellissima isola di SAN GIULIO .
“ Un’isola rifugio dei Santi, scrittori e registi. La piccola isola sembra posata dolcemente sull’acqua, è così
vicina che dalla riva sembra di toccarla. Quasi interamente occupata dal monastero delle suore benedettine di
clausura, racchiude un gioiello del Romanico piemontese; la basilica di San Giulio (VISITA) secondo la
tradizione fondata nel IV secolo dal santo in persona, che avrebbe liberato l’isola dai draghi e serpenti,
simbolo delle superstizioni pagane. Conserva affreschi e dipinti dal 400 al 600 e un ambone di marmo verdenero del 1130, un capolavoro. Sull’isola c’è una unica strada, ribattezzata Via del Silenzio e della
Meditazione. Un silenzio rotto solo dai concerti di musica che ospita a Villa Tallone durante il festival di
giugno. Al termine della visita, riprenderemo il nostro battello e ci dirigeremo a ORTA . Il fascino di Orta,
non a caso inserito tra i Borghi più belli d’Italia, sta proprio in questo mix deliziosamente romantico di
stradine, di ciottoli e di edifici storici: Casa Bossi, oggi sede del Municipio, le Chiese di San Rocco e San
Bernardino, Villa Crespi, hotel di grande charme in una originale villa in stile moresco . Il fiore all’occhello
è il ristorante del celebre chef Antonino Canavacciuolo . Le case a loggiato del centro storico e le ville sulla
riva del lago, come Villa Motta in punta al promontorio, e dovunque balconcini e piccoli cancelli di ferro
battuto traforati come pizzi. Atmosfere di Charme che rimandano a un turismo slow, a lentezze dimenticate,
ad alberghi d’epoca e a villeggianti eccellenti, spesso scrittori: Soldati, Bonfantini, Umberto Eco e Gianni
Rodari verbanese della vicina Omega che ambienta qui il suo romanzo C’era due volte il barone Lamberto
ovvero “ I misteri dell’Isola di San Giulio”. Alle ore 13.00 riprendiamo il nostro battello per tornare a
PETTENASCO per il pranzo in ristorante con vista lago.
Nel pomeriggio trasferimento al parcheggio di ORTA dove sarà ad attenderci un coloratissimo trenino che
in pochi minuti ci porterà al SACRO MONTE . Venti cappelle e 375 statute di terracotta a grandezza
naturale, 900 affreschi a fare da sfondo. Una posizione strepitosa, che regala un panorama mozzafiato a
360 gradi sul borgo e sul lago. Il Sacro Monte di Orta è una delle più affascinanti fra le cittadelle della fede
che la Controriforma ha sparso tra il “ 500 e 600 “ tra le montagne e i laghi di Piemonte e Lombardia come
baluardi del cattolicesimo. Monumenti di arte e di fede immersi nel silenzio della natura, così unici da
essere stati riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. “
Alle ORE 18.00 circa PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
SOCI AMICI G.O.R PADERNO
NON SOCI
*

EURO
EURO

95,00
105,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità
validità dal 01 Giugno 2018 al 31 Maggio 2019 : Euro 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quota comprende : Trasporto con pullman G.T.- Battello privato. Guida locale- Trenino in
esclusiva per la salita al Sacro Monte . Pranzo in ristorante con cucina tipica piemontese, incluse
le bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione .
………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il 31 LUGLIO 2018 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno già

rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019 .

ACCONTO di Euro 50,00 all’atto.

dell’iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

LUNEDI’ 2 LUGLIO 2018

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

ACCONTO : Euro 50,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO : Entro il 10 SETTEMBRE 2018 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: SCARPE COMODE. La prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il
VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma,
alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare
la visita per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione.
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