
                                                                                                                        
 

ORTA E ISOLA DI S. GIULIO 
Sabato 30 Marzo 2019 

Capofila Ciriè 
 

 
Ore 07.15 Partenza in Bus GT da Ciriè, Borgaro (orario da definire) 
PROGRAMMA: 
Ore  09.30 ca  Incontro con la guida e visita del Borgo e dell’Isola di S. Giulio. 
Il borgo medievale di Orta (450 ab. ca.), coi suoi edifici storici, i negozietti e i ridenti caffè  è uno dei luoghi più 
romantici del Nord Italia! Orta si trova ai piedi di un lungo promontorio sul lago ed è fronteggiata dall’Isola di S. 
Giulio. Sul cocuzzolo del promontorio si trova il Sacro Monte di San Francesco, unico al mondo a essere dedicato a un 
santo! Camminando lungo i vicoletti pavimentati a sasso del borgo è come un vero e proprio viaggio nel passato: 
muri medievali in pietra si alternano a piccoli, eleganti edifici di età barocca.  Qua e là meravigliosi scorci sul lago ci 
accompagnano verso il cuore pulsante del borgo, l’ariosa Piazza Motta da cui si gode una splendida vista dell’Isola di 
S. Giulio, raggiungibile in soli 10 minuti di motoscafo 
L’Isola di S. Giulio è il cuore spirituale del lago, famosa per l’atmosfera di magia e mistero. Nel centro dell’isola il 
grande edificio ottocentesco ospita uno dei più famosi monasteri benedettini femminili in cui vivono quasi 80 
monache di clausura.   Per secoli migliaia di pellegrini sono giunti sull’Isola per venerare le miracolose spoglie di san 
Giulio, primo evangelizzatore di questo territorio.  La splendida basilica romanica (1130 ca.) a lui dedicata venne 
edificata in sostituzione di una più antica.  Al suo interno splendidi affreschi di età medievale e un pulpito 
(“ambone”) di grande importanza storico-artistica. Nella cripta barocca riposa il corpo di Giulio e degli altri santi qui 
sepolti in età altomedievale 
Pranzo in ristorante e pomeriggio tempo libero. 
Ore 17.00 partenza per il rientro 

 
 QUOTA PER PERSONA  € 53 

  (base 40 partecipanti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Servizio Pullman GT andata e ritorno  

 Visita guidata di Orta e Isola S.Giulio 

 Battello Orta/Isola S.Giulio/Orta 

 Pranzo in ristorante  

 Assicurazione sanitaria 

 Referente Nova Coop 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente menzionato 
  
Organizzazione tecnica: RTP Robintur Travel Partner 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Ciriè, Borgaro Torinese  

 


