LAGO D'ORTA dal 17 al 18 Ottobre 2020

Partenza
dal 17/10/2020
al 18/10/2020

215.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a minimo 18/massimo 25 part ecipant i

€ 215,00

Supplement o singola

€

20,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Sist emazione in albergo 3 st elle st andard zona Gozzano in camere doppie con servizi
privat i; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo (cena e prima colazione); *Guida
locale per l’it inerario Rodari a Omegna; *t renino su gomma per i t rasferiment i a Ort a e
Pella; *Bat t ello Ort a/S.Giulio e rit orno; *assist enza di personale dell’agenzia; spese di

gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e
non rimborsabili (€ 15.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; event uali ingressi; *Tassa di soggiorno da pagare in
loco (se previst a dalla municipalit à locale); *Mance ed ext ra di nat ura personale; *t ut t o
ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”

L’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman e nei luoghi chiusi o affollat i bisognerà
indossare la mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO
ISCRIZIONI APERTE !!!
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
LAGO D'ORTA: Curiosit à not e e meno not e

17 Ot t obre, sabat o: BOLOGNA - ORTA - GOZZANO
- alle ore 6.30 San Lazzaro, Via Caselle – PalaSavena (possibilit à parcheggio)
- alle ore 6.50 Bologna, Aut ost azione Pensilina 25
- alle ore 7.10 Borgo Panigale, Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia (possibilit à
parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza, via aut ost rada verso Piacenza e il Lago d’Ort a.
All’arrivo, sist emazione su t renino prenot at o e salit a al ‘Sacro Mont e’ con la possibilit à di
ammirare poi con una passeggiat a le numerose cappelle che lo cost it uiscono.
Trasferiment o a Ort a e t empo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco
su bat t ello che in pochi minut i port erà all’Isola di San Giulio , luogo di grande int eresse
art ist ico e ambient ale, che ospit a uno dei più import ant i monument i romanici del
Novarese, la Basilica di San Giulio, che secondo la t radizione venne fondat a da San Giulio
del IV secolo. Rient ro a Ort a San Giulio. Passeggiat a fino al pullman. Trasferiment o in hot el

nella zona di Gozzano. Cena e pernot t ament o.
18 Ot t obre, domenica: GOZZANO - OMEGNA - PELLA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e part enza per Omegna, luogo di nascit a di Gianni Rodari.
Passeggiat a narrat iva per le vie del piccolo borgo nella part e set t ent rionale del lago: si
avrà la possibilit à di scoprire i luoghi che hanno ispirat o Rodari nonché alcune curiosit à del
capoluogo cusiano. Proseguiment o per la part e occident ale del Lago d’Ort a. Sost a a
Pella, grazioso borgo che conserva la Chiesa di San Filibert o, d’impiant o romanico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio salit a in t renino su gomma fino al Sant uario della Madonna del
Sasso. Quest o complesso, cost ruit o nel XVIII secolo, è sit uat o su uno sperone roccioso di
granit o a st rapiombo sul lago d’Ort a; di qui si gode di un panorama t alment e
emozionant e che il luogo è det t o “il balcone del Cusio ”. Rit orno al pullman e part enza per
il rient ro a Bologna.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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