LAGO D’ORTA E TRENINO DELLE
CENTOVALLI: TRENO DEL FOLIAGE

DAL 22 AL 23 OTTOBRE

GG 1 – Lago d’Orta / Orta e Isola San Giulio
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per il Lago d’Orta.
Arrivo in tarda mattina per il pranzo in ristorante.
Incontro con la guida e trasferimento in battello
sull’Isola di San Giulio. Una breve scalinata conduce
alla suggestiva basilica romanica, la principale
attrattiva dell’isola. La visita prosegue attraverso una
stradina che percorre l’intera isola: la “via del silenzio e
della meditazione“, suggestivo connubio tra spiritualità
e architettura. Camminando per i vicoli di San Giulio si
raggiunge l’ottocentesco Palazzo dei Vescovi e
l’Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae: in questo
affascinante convento di clausura femminile le
monache,
che
risiedono
stabilmente
sull’isola,
trascorrono le loro giornate dedicandosi a preghiera,
studio, alla confezione delle ostie e alla preparazione
del celebre “pane di San Giulio”. Proseguimento in
battello verso Orta e visita del borgo dall’imperdibile
fascino. Al termine della visita trasferimento in hotel e
sistemazione
nelle
camere
riservate.
Cena
e
pernottamento.
GG 2 – Domodossola / Trenino delle Centovalli / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per la stazione di
Domodossola. Sistemazione sul Trenino del Foliage e
partenza per Re. In autunno il percorso della ferrovia
diventa un quadro multicolore, con i boschi che si
tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione,
un vero spettacolo della natura. Sosta a Re per il
pranzo in ristorante e la visita del Santuario della
Madonna del Sangue. Inizio del viaggio di rientro in bus
con arrivo in serata nei luoghi di residenza.

Quota individuale
di partecipazione:
Euro 240,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus come da programma; Sistemazione in
hotel 3* al lago d’Orta in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione e cena) con bevande incluse; Pranzi dei giorni
1 e 2 con menu tipici e bevande incluse;
Accompagnatore dell’agenzia durante il tour; Guida
locale per la visita di Orta e dell’Isola San Giulio;
Escursione in battello sul Lago d’Orta per la visita
dell’Isola San Giulio; Tragitto da Domodossola a Re con
il Trenino delle Centovalli; Assicurazione medicobagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il supplemento per la camera singola (Euro 22,00); La
tassa di soggiorno; Gli extra di carattere personale e
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende".
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 100,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo 21 giorni prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com
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