NOVARA, LAGO D’ORTA E VARALLO
8-9 SETTEMBRE 2018

1° Giorno – NOVARA-ORTA- BORGOMANERO
Partenza alle 6.00 con arrivo a NOVARA entro le ore 10:45. Ore 11.00 Incontro con la guida locale in Piazza Cavour ed
inizio della visita in centro storico. La città di Novara fu probabilmente fondata dai Liguri, mentre la struttura ortogonale,
oggi in parte ancora visibile nei corsi Italia e Cavallotti le fu conferita dai romani, che qui giunsero nel I sec. a.C. e
battezzarono la città come “Novaria”. Oggi Novara conserva un centro storico nello stile neoclassico dell’Ottocento,
caratterizzato soprattutto dagli edifici dell’architetto locale Alessandro Antonelli. Con l’ingresso in Duomo ammireremo i
maestosi interni che offrono delle curiosità; salendo attraverso il campanile (tramite le antiche scale oppure con un
moderno ascensore) è possibile accedere al sottotetto dell'abside della chiesa e quindi alla "Sala del Compasso", dove
è conservato l'antico compasso in legno, lungo 11 metri, usato dall'ingegner Antonelli. Dopo il pranzo in ristorante,
partenza per ORTA SAN GIULIO.Visita guidata del borgo antico e traversata del lago con minicrociera a bordo di
piccole lance fino all’isolotto di S.Giulio. Assieme alla guida visiteremo questo piccolo silenzioso gioiello caratterizzato
da stretti vicoli, un imponente monastero e la Basilica dedicata a S.Giulio. Al termine, partenza per l’hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno – BORGOMANERO – VARALLO
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 08:30 per VARALLO, raggiungendo la stazione della funivia. Ore 9.30
incontro con la guida, visita del centro storico e di Santa Maria delle Grazie. Alle ore 10.00 salita in funivia fino al
Santuario del Sacromonte, chiamato anche “Nuova Gerusalemme”. Il sito -dove regna un’atmosfera mistica– fu
fondato alla fine del 1400, è composto da una basilica e da quarantacinque cappelle affrescate e popolate da oltre
quattrocento statue di terracotta policroma a grandezza naturale. Assieme agli altri Sacri Monti situati tra il Piemonte e la
Lombardia è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Terminata la visita al Santuario, alle 12.30 pranzo nel vicino ristorante, situato a circa 200 m. dalla Basilica. Al termine
discesa in funivia e ritorno via autostrada. Arrivo previsto entro le ore 21.00

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (Tv)
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Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
comprende :








Viaggio in pullman GT ( pedaggi-parcheggi e spese autista incluse )
Sistemazione in hotel 4 stelle a Borgomanero
Trattamento di pensione completa (incluse bevande) dal pranzo del 1° al pranzo del 2°
Guida locale a : Novara – Orta - Varallo
Traversata a/r in motoscafo per l’ Isola S.Giulio
Salita sulla funivia Varallo-Sacro Monte a/r
Assicurazione medico+bagaglio

Non comprende:
o Le mance ( facoltative )
o Eventuali ingressi facoltativi extra programma
o Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”
Supplemento camera singola: Euro 25,00/persona se disponibile
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