5 Maggio 2019
Nella costellazione dei più famosi laghi subalpini il Lago d´Orta
rappresenta la stella di minore grandezza: la più piccola, sì, ma non
la meno luminosa quanto a bellezza. Ritroviamo, infatti, sul lago
d´Orta , se pure concentrato in più breve spazio, il fascino dei sui
maggiori confratelli: fascino di ambiente naturale e di ambiente
urbanistico e umano: di paesaggi, di panorami, di paesi e
monumenti costruiti dall´uomo. Fascino in comune non significa
fascino uguale, che il lago d´Orta ha caratteristiche sue proprie in
ognuno degli ambiti sopra accennati, o meglio, sfumature che lo diversificano, lo individuano pur nella uguaglianza della specie, per così
dire "lacustre". Orta è situata su una penisola al centro della sponda orientale dell'omonimo lago. Il centro di Orta, completamente
pedonalizzato, è caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e si interseca con alcune
ripide viette che si allontanano dal lago portando verso il Sacro Monte (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) o verso l'ampia zona dei
parcheggi. Da un lato della piazza principale (piazza Motta), dalla quale partono le imbarcazioni dirette all'Isola di San Giulio, si trova la
salita della Motta alla cui sommità è posta la parrocchiale di Santa Maria Assunta, costruita nel 1485 e ricostruita nella seconda metà del
XVIII secolo. In piazza Motta si trova anche il broletto o Palazzo della Comunità della Riviera di San Giulio, risalente al 1582; vi si esercitava il
potere legislativo, oltre che esecutivo per mezzo del Consiglio Generale. È considerato il simbolo del lungo periodo di autogoverno della
regione.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 REGGIO EMILIA(gli orari sono indicativi e soggetti a variazione per motivi organizzativi)
e partenza in pullman GT per Orta. All’arrivo, incontro con la guida e salita per la visita al vicinissimo Sacro Monte d’Orta.
All'interno della riserva naturale, tra il verde e i panorami sul lago, esiste un percorso devozionale che seguendo viali
alberati collega le venti cappelle dedicate alla vita di San Francesco; non presenta particolari difficoltà e viene effettuato
da persone di ogni età, il percorso termina in pieno centro del paese di Orta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio,
imbarco sul traghetto diretto a San Giulio per la visita guidata di questa isoletta definita la perla del lago d'Orta, situata
quasi al centro del lago, con una basilica paleocristiana che si vuole fondata dal santo nel 390. Al termine, rientro ad Orta
sempre in traghetto e, dopo lo sbarco, proseguimento per Reggio Emilia con arrivo previsto in serata.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione
nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o
culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE –
€ 75 ,00
Numero massimo 50 partecipanti
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007)
*2° autista al seguito* trenino Orta (P.zza Bus)/Sacromonte * guida locale a disposizione intera giornata per le visite come da programma * navigazione
Orta/San Giulio e ritorno * pranzo in ristorante bevande incluse* assicurazione Unipol infortuni.
La quota non comprende: * mance, extra personali in genere * ingressi a musei e/o monumenti * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 411212 MODENA
059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it
Info e prenotazioni: Avis Comunale Reggio Emilia – 0522451075 – segreteria@avis.re.it

