
SIRMIONE

In bat t ello  all ' i s ola d i  S .  G iul i o
Il Lago d’Orta, si estende dalle campagne di Novara fino ai piedi del
Mottarone, il monte che lo separa dal Lago Maggiore. I suoi 15
chilometri di lunghezza e 2 di ampiezza ne fanno un lago dalle
dimensioni ridotte, ma ricco di cose da vedere. Considerata una delle
destinazioni più apprezzate della Regione, offre uno spettacolare
scenario naturale, borghi romantici e balconi panoramici indimenticabili .
La prima sosta sarà l ’Isola di S. Giulio, l 'unica isola del Lago d'Orta.
L'isola è dominata dall 'edificio del Monastero di clausura, costruito nel
1841 sulle rovine del castello. In tarda mattinata proseguimento in
battello per Orta. 

Pranzo e  v i s i ta  gu idata d i  Orta
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con la guida. Il centro
di Orta è caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche: la principale
corre parallela alla riva del lago e si interseca con alcune ripide
stradine che si allontanano dal lago portando verso il Sacro Monte
dedicato alla vita di San Francesco (Patrimonio Mondiale dell 'UNESCO).
Al termine rientro in battello a Pella, incontro con il bus e viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

Part enza
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e viaggio in
direzione del Piemonte. Arrivo a Pella, incontro con la guida ed imbarco
sul battello. 

PROGRAMMA:

LENO
030 9096195

DESENZANO
030 9911970

MONTICHIARI
030 9981483

SALO'
0365 522484

BRESCIA
030 289184

LONATO
030 9131461

030 9906360
CASTIGLIONE
0376 638054

PESCHIERA
045 6401889

w w w . o c e a n v i a g g i . i t

La quota comprende: viaggio in pullman G/T; battello Pella - Orta – Isola di S. Giulio - Pella;
visita guidata come da programma; pranzo tipico in ristorante con bevande incluse; assistente;
assicurazione medico, bagaglio e annullamento. La quota non comprende: ingressi a musei o
monumenti se non esplicitamente specificati; tutto quanto non menzionato ne “La quota
comprende”. Partenze: Brescia e Desenzano del Garda. 

Adulti           
€89

2-12 anni n.c.

€115
Bambini


