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“Perla grigia in uno scrigno verde”, così definì Balzac il Lago d’Orta, uno dei laghi subalpini più 

belli e  meno conosciuti. La malinconica dolcezza delle acque, la varietà e la dolcezza della 

vegetazione e il ridente aspetto dei piccoli centri “rivieraschi”, collegati da una strada panoramica 

che corre lungo l’intera costa, creano l’incanto di questo bacino lacustre incastonato in una cerchia 

di verdi colline. 

Programma 
Partenza da Genova in orario e luogo da convenire. Arrivo ad Orta San Giulio e giro sul Trenino Turistico che ci 

condurrà in centro, completamento chiuso al traffico, che rende magica e rilassante ogni passeggiata, ammirando, 
nella parte bassa, Piazza Motta, il Palazzo della Comunità e, nella parte alta, la scalinata della Motta, costeggiata 

da begli edifici e sormontata dalla parrocchiale di S.ta Maria Assunta. 
Pranzo libero. Possibilità di  raggiungere in battello l’Isola di San Giulio, silenziosa, suggestiva, dominata 

dall’austerità e dal misticismo della piccola basilica di San Giulio, il cui fastoso interno è ricco di colonne, cappelle, 
pareti, soffitti decorati e affrescati. Rientro in battello ad Orta. Rientro al parcheggio tramite il trenino turistico e 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, assistenza accompagnatore (con almeno 30 partecipanti), biglietto di andata e 
ritorno del trenino turistico, assicurazione medica. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, battello per l’Isola di San Giulio, mance, ingressi e tutto quello non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 

salvo disponibilità d’agenzia. Viaggio soggetto a 

riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. I SOCI SOSTENITORI e I 
FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla 

Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV - D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da 
parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio 

sostenitore”).  
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