
 
 
 

 

Associazione BEL PAESE  
alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo  
con eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e sociali. 

 

 
 

l’Associazione BEL PAESE propone per Sabato 17 marzo 2018 
 

UNA GIORNATA CULTURALE, ENOGASTRONOMICA, NATURALISTICA 
 

una “Scampagnata al Lago d’Orta” in Piemonte”   
 

ORE 6,45 PARTENZA in PULLMAN da LECCO per LAGO d’ORTA (lungo il percorso fermate per piccoli gruppi). 
 

Arrivo sul Lago d’Orta in PIEMONTE 

 

 

” (…) Noi abbiamo una bellezza tutta nostra; non può sorreggere al paragone con le rive del Verbano. 
La luna non può paragonarsi al sole. 
Direi che Dio ha creato il sole per il lago Maggiore e la luna per il lago d’Orta. 
Noi siamo paghi di questa.” 

                                                    Gabriele Galli, 1941 
 

Il Lago d'Orta, o Cusio, è situato a ovest del Lago Maggiore: si tratta di quello più ad occidente fra i laghi prealpini 
del Nord-Italia, situato interamente in Piemonte. Il lato orientale presenta i dolci declivi delle colline, che lo 
separano dal Lago Maggiore e che culminano ai 1491 metri del Monte Mottarone. Le sponde occidentali sono 
invece più impervie e ripide: le colline lasciano spazio qui alle montagne della Valstrona e della vicina Valsesia. 
Orta San Giulio si affaccia sull’isola con la sua piazza – salotto, a soli quattrocento metri dalla riva.  
Storia millenaria, panorami naturali unici, arte e cultura, con possibilità di visita al piccolo borgo e alla Basilica 
dell’isola dedicata al Santo leggendario, con il suo famose ambone medioevale. 
Le radici antiche della zona, i suoi paesaggi ed i suoi pittoreschi borghi, fonti d'ispirazione per scrittori, pittori e 
registi, non hanno impedito a questi luoghi di sviluppare anche tradizioni dapprima artigianali e quindi industriali. 
Si distinguono oggi il "distretto dei casalinghi", incentrato nella zona di Omegna, all'estremità settentrionale del 
Lago d'Orta, ed il "distretto del rubinetto", sorto tra San Maurizio d'Opaglio e Gozzano. 

 
 
 

 

Imbarco da Pella e VISITA GUIDATA dell’Isola di San Giulio  
 

   

 

Sull’isola di San Giulio, luogo di pace e di spiritualità, è possibile visitare la Basilica di impianto Romanico, al cui 
interno si trovano un Ambone, un pulpito in serpentino d’Oira, la cripta con le spoglie terrene del Santo che, la 
leggenda narra, scacciò i draghi e gli affreschi restaurati. 

 
 

Imbarco dall’isola di San Giulio e VISITA GUIDATA al Borgo di Orta  
 

tra i vicoli del borgo medioevale ricchi di segni e simboli antichi da scoprire come in una caccia al tesoro, nella 
piazza Motta con il Palazzotto della Comunità della Riviera di San Giulio costruito nel 1582, alla Parrocchiale 
dedicata all’Assunta, ai Palazzi signorili che raccontano storie d’altri tempi.  
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PRANZO al Ristorante LEON d’ORO a Orta San Giulio  

 

 

L'Hotel Ristorante Leon d'Oro ha sede a Orta 
San Giulio, sulle rive del lago tra i palazzi del 
borgo medioevale ed offre a tutti i suoi ospiti 
un soggiorno nel rispetto della più antica 
tradizione locale ed all'insegna del comfort. 
L'Hotel Ristorante Leon D'oro nasce dalla 
sapiente ristrutturazione di una casa patrizia 
del 1700 che grazie ai suoi serramenti, muri in 
sasso, travi a vista e dipinti in stile può essere 
considerato un vero gioiellino.  

 

 

L'ambiente raffinato ed elegante è ideale per qualsiasi ricorrenza, il Ristorante dispone di due sale ristorante e di una 
veranda dove poter gustare specialità della cucina piemontese e cusiana. 

 

 

Nel pomeriggio da Orta saliremo in trenino al Sacro Monte (per chi vuole possibilità di salire a piedi in 20 minuti) 

  
 

VISITA GUIDATA del Sacro Monte 
Il Sacro Monte è posto a circa 400 metri d’altitudine in magnifica posizione panoramica sull’abitato di Orta e sul 
lago omonimo. Al suo interno sono state costruite venti cappelle affrescate dal Morazzone, che illustrano la storia 
di San Francesco.  
Edificato a partire dalla fine del XVI secolo per scopi didattici e spirituali, offre affreschi e statue a grandezza 
naturale che, narrano la storia del santo di Assisi. 
Il percorso fra le cappelle si snoda in una riserva naturale tra agrifogli e faggi centenari e rappresenta, insieme agli 
altri Sacri Monti, la riuscita integrazione tra architettura e belle arti in un paesaggio di notevole bellezza.  
L’unità verticale degli alberi evidenzia più degli altri elementi vegetali il passare delle stagioni e del tempo, con la 
nascita, la crescita e la caduta delle foglie perennemente suscita l’idea dell’evoluzione e della rigenerazione. 

 

 

 

PARTENZA alle ORE 17,45 per il rientro con arrivo previsto in serata  
 

 

 

Quota di partecipazione per persona 65 €    ( ragazzi fino a 18 anni 35 €  )   

iscrizioni entro venerdì 12 gennaio con versamento della relativa quota di partecipazione. 
La scampagnata sarà effettuata al raggiungimento minimo di 40 partecipanti  
Si fa presente che le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO in BUS A/R 
 NAVIGAZIONE sul Lago d’Orta 
 VISITA GUIDATA Lago d’Orta, Isola di San Giulio, Borgo di Orta  

   e Sacro Monte 

 PRANZO al Ristorante Leon d’Oro con bevande incluse 
 TRENINO per Sacro Monte 
 POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIO, BAGAGLIO, R.C. e INFORTUNI 
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  

 GLI EXTRA A CARATTERE PERSONALE E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA VOCE "LA QUOTA COMPRENDE" 

 
 
 

il programma potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico-metereologici 

 

per INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI RIVOLGERSI:  

al referente di zona Associazione BEL PAESE  Sig. Gianni Oggioni cell.3384409477 email: gianni.oggioni@alice.it 
l’evento è rivolto ai propri associati, per associarsi il costo della tessera sociale è di 5 € . 

 

Possibilità di pagare tramite bonifico bancario, dopo essersi accertati del raggiungimento del numero previsto, intestato a : 
Associazione BEL PAESE sul c/c. n.820625 IBAN IT52B0310451180000000820625  
indicando nella causale: “Lago d’Orta“. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. Copia della 
ricevuta di versamento/accredito dovrà essere comunicata al referente di zona.  

 
 
 

 

 

il ritrovamento del presente volantino al di fuori della sede dell’Associazione BEL PAESE è da considerarsi puramente casuale 
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