
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 
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Il Lago d’Orta e la sua Isola 

16  aprile 
 

Programma 

Partenza da: 

CREMONA, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

LENO, piazza C. Battisti 

GHEDI, piazza Roma 

BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

PALAZZOLO S/O parcheggio casello autostradale 

BERGAMO piazzale Malpensata 

CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 

MILANO MM Cascina Gobba  

(A breve saranno comunicati orari) 

 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione  del Lago d’Orta con soste facoltative lungo il percorso. 

Arrivo a Pella,  imbarco sul battello. La prima sosta sarà l’Isola di S. Giulio, l’unica isola del Lago d’Orta, dominata 

dall’edificio del Monastero di clausura, costruito nel 1841 sulle rovine del castello.  

Nel giro ad anello delle vie, si possono incontrare alcuni cartelli su cui sono scritte massime che riguardano ora il 

silenzio, ora la meditazione. I cartelli, scritti da Madre Anna Maria Canopi, badessa del monastero dell`isola, inducono 

ad un senso di silenzio e pace, che già l`ambiente dell`isola, non a caso chiamata l`isola del silenzio, suggerisce al 

visitatore che arriva in battello. In tarda mattinata proseguimento in battello per Orta.  

Pranzo libero.  Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatrice.  Il centro di Orta, uno dei borghi più belli d’Italia,  è 

caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e si interseca con alcune 

ripide stradine che si allontanano dal lago portando verso il Sacro Monte dedicato alla vita di San Francesco (Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO).  

Al termine rientro in battello a Pella e inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (da tampone) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 65,00 

Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 

Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Battello Pella - Orta - Isola di S. Giulio - Pella 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 
 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


