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La Certosa di Pavia, Pavia, il lago d’Orta
l’isola di San Giulio, Orta San Giulio, Omegna, Stresa, Vigevano

Dal 30.12 al 01.01.2023 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - NAVIGAZIONE SUL LAGO D’ORTA
CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO CON MUSICA DAL VIVO

1° GIORNO - VENERDÌ 30.12.22 - PARTENZA /
CERTOSA DI PAVIA / PAVIA / OLEGGIO: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus gran turismo e partenza alla volta della Lombardia.
Pranzo libero. Arrivo alla Certosa di Pavia e visita del
grandioso complesso religioso. La prima pietra venne posta
nel 1396, in pieno periodo tardogotico, ma solo nella
seconda metà del Quattrocento l’edificio venne completato
nella ricca veste decorativa rinascimentale, che lo rende
uno dei monumenti più prestigiosi dell’arte italiana, il più
visitato della Lombardia. Saremo accompagnati nella visita
da un monaco che funge praticamente da guida turistica al
servizio del pubblico, senza alcuna remunerazione che non
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sia quella di invitare i visitatori di acquistare qualche articolo di loro produzione
nell’apposita bottega al termine della visita. La Bottega dei Monaci oltre
all’oggettistica religiosa offre anche una vasta gamma di prodotti direttamente
elaborati e confezionati dai monaci stessi fra cui miele, confetture, dolci,
liquori, tisane e infusi balsamici ricavati dalle erbe officinali che i monaci
coltivano nella loro serra. Trasferimento a Pavia, dove avremo modo di vedere
il simbolo principale della città, ovvero il ponte coperto sul Ticino, edificato nel
1352 con funzioni difensive. A seguire vedremo Piazza della Vittoria, il salotto
buono di Pavia, molto scenografica, con i suoi portici ogivali e gli edifici
medioevali e il Duomo coronato da un’immensa cupola, la terza d’Italia per
grandezza (90,20 m). Ci trasferiamo quindi a Oleggio, una cittadina prossima
all’estuario del Lago Maggiore dove si trova l’Hotel Villa delle Rose (4). Cena
e pernottamento.
2° GIORNO - SABATO 31.12.22 - IL LAGO D’ORTA / L’ISOLA DI SAN
GIULIO / ORTA SAN GIULIO / OMEGNA / OLEGGIO: Colazione in Hotel.
Escursione sul lago d’Orta. Arrivati a Pella, sulla sponda occidentale; saliamo
a bordo del battello turistico per raggiungere la suggestiva Isola di San
Giulio, un luogo mistico e raccolto, occupato quasi interamente da un
monastero femminile. L’attrazione principale è costituita dalla Basilica di San
Giulio, uno dei più insigni monumenti dell'arte romanica novarese.
Riprendiamo la navigazione con il battello turistico e approdiamo a Orta San
Giulio, uno dei borghi più belli d’Italia. Affacciato sul piccolo lago di Orta, il
borgo è un dedalo di stretti vicoli e viuzze che raccontano una storia lunghissima portando le tracce indelebili di un passato
medievale che rivive negli scorci del centro storico, le intricate stradine fiancheggiate da splendidi palazzi signorili, le
caratteristiche taverne e botteghe di prodotti in ferro battuto dell'artigianato locale e le viste mozzafiato del lago. La bellezza
di questo borgo è racchiusa nella pittoresca piazza oggi intitolata a Mario Motta, cuore pulsante del paese e sede, sin dal
XIII secolo del mercato. Riprendiamo il battello che ci riporta sulla riva opposta, a Pella, dove risaliamo sul nostro pullman
e ci trasferiamo a Omegna. Pranzo presso il Ristorante “La Francisca” che si trova nel chiostro di un antico convento.
Omegna è conosciuta per il suo passato industriale; nascono qui i più importanti marchi di casalinghi e utensileria
domestica: Lagostina, Girmi, Bialetti. Rientro a Oleggio percorrendo tutta la litoranea che costeggia la sponda occidentale
del Lago Maggiore. Breve sosta a Stresa, tanto amata dalla regina Margherita e frequentata dal turismo d’alto bordo che
la predilige per le balsamiche aure lacustri. Questa ridente cittadina è tutta un susseguirsi di splendide ville, palazzi e
parchi, da cui si può ammirare un suggestivo scorcio del lago, con le Isole Borromee in primo piano. Arrivati in Hotel; ci
prepariamo per il Cenone che ha inizio alle ore 21 e culminerà con il brindisi di mezzanotte per salutare il Nuovo Anno
(menù rigorosamente a base di piatti della saporita cucina piemontese). Musica dal vivo, Animazione e coinvolgimento
degli ospiti con giochi e divertimenti, tra frizzi e lazzi, “paillettes” e “cotillons”. Pernottamento.
3° GIORNO - DOMENICA 01.01.23 - VIGEVANO / RIENTRO: Colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo in Hotel.
Trasferimento a Vigevano. Il primo impatto visivo lo abbiamo con “la più bella piazza d’Italia”, un salotto spettacolare di
gusto rinascimentale, che ricalca il modello del “forum” romano. Stupisce innanzitutto per la grandezza, lunga 134 m. e
larga 48 m., interamente porticata, tranne il lato occupato dalla Cattedrale di Sant’Ambrogio. I portici sono sorretti da 84
colonne in granito. Coevo della Piazza Ducale (1492/1494) è il Castello Visconteo e Sforzesco, uno dei più grandi
complessi fortificati d'Europa. Alla sua realizzazione contribuirono artisti del calibro di Bramante e Leonardo da Vinci. Finita
la visita libera partenza per il rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 510
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 50
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Villa Delle Rose (4) a Oleggio - Trattamento
di mezza pensione in Hotel (colazione e cena) - Pranzo in Ristorante il 2° giorno - Pranzo in Hotel il 3° giorno - Cenone e
Veglione di Capodanno in Hotel con musica dal vivo - Navigazione sul lago d’Orta (3 tratte) - - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - La tassa di soggiorno (da pagare in Hotel) - Gli
ingressi facoltativi nei siti oggetto di visite, come da programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio
- Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia e € 40 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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