
UNA GIORNATA SUL LAGO D’ORTA 

MARTEDI' 25 APRILE 2023 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore: 

• 06.30   Perosa Argentina in piazza III Alpini 

• 06.40   Villar Perosa allo stabilimento SKF 

• 07.00  Pinerolo, c.so Torino – fermata bus di fronte al Caffè Centrale 

Sistemazione in pullman nei posti assegnati e partenza per il Lago d’Orta, dove si arriverà dopo circa 3 ore di 

viaggio.  Il lago d’Orta, con i suoi 13,4 km di lunghezza e 2,5 di larghezza è un’autentica gemma incastonata tra 

il verde delle Alpi e boschi piemontesi, il piccolo cugino tranquillo del maestoso Lago Maggiore. Le rive del lago 

sono costellate di piccoli paesi pittoreschi, borghi antichi e porticcioli che documentano la vita di pescatori, una 

volta gli abitanti più numerosi del Lago D’Orta. Oggi invece raccontano storie moderne di imbarcazioni sportive e 

di porto, di turismo internazionale di qualità.   

Incontro con la Guida al parcheggio bus di Orta e salita con il trenino turistico al Sacro Monte. 

Visita dello straordinario complesso, dedicato a San Francesco d’Assisi. Dichiarato dall’Unesco “patrimonio 

dell’Umanità”, il Sacro Monte è formato da venti cappelle realizzate nel ‘600, con 365 statue e affreschi dei 

migliori artisti locali. Discesa a piedi al centro di Orta e visita della cittadina. 

Breve tempo libero e successivo imbarco sui motoscafi per l’isola di San Giulio. Pranzo in ristorante con:  

Risotto alla toma piemontese; Agnolotti in salsa di brasato; Brasato di manzo al Nebbiolo; Dolce della casa; ½ 

 minerale, ¼ di vino e caffè. Nel pomeriggio: visita guidata dell’antica Basilica con i suoi tesori d’arte. 

Rientro ad Orta, tempo libero e successivo trasferimento al parcheggio dei pullman con il trenino turistico. 

Ore 17.00 sistemazione in pullman e partenza per il rientro.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) € 89,00 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO    

    
La quota comprende: il viaggio in Pullman privato, Servizio Guida intera giornata, Trenino turistico di Orta dal parcheggio dei 

pullman al Sacro Monte e da Orta al parcheggio dei pullman, Navigazione da Orta all’isola di San Giulio e ritorno, utilizzo 

radioguide con auricolari monouso, Pranzo in ristorante, assicurazione assistenza alla persona. 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Le iscrizioni si ricevono in 

Agenzia fino ad esaurimento posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. 

Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di iscritti è stato 

raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà 

senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni 

atmosferiche.  

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € per rinuncia 

comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 

10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 50%. 

Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la 

penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in 

qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi  Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO  

Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284 

 info@beatriceviaggi.com 


