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Novara,	Il	Sacro	Monte	di	Varallo	e	Lago	d'Orta		

09	/	11	Settembre	2022	
	

PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
	

1°	giorno:	Venerdì	09	Settembre	2022	‐	Padova	/	Novara	  
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus GT e partenza alla volta del Piemonte, con soste ristoro 
lungo il percorso. All’arrivo a Novara pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
della città: circondata da risaie, abbracciata dai pioppeti, stretta tra lo scorrere dei fiumi Sesia e Ticino, 
Novara è prima di tutto una città a misura d'uomo, dove storia e tradizione si prendono a braccetto e 
convivono in armonia in un centro storico che pare uscito da una stampa dell'Ottocento mentre, su 
tutto, domina la maestosa cupola di San Gaudenzio. Intorno, ecco il suggestivo rincorrersi di un 
panorama straordinario: le Alpi e il Monte Rosa sullo sfondo, il lago Maggiore e il lago d'Orta poco 
lontani, le colline appena sopra le risaie... Novara è tutto questo. E anche qualcosa di più.  
Terminate le visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

	
2°	giorno:	Sabato	10	Settembre	2022	‐	Il	Sacro	Monte	e	Varallo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Varallo ed all'arrivo visita del suo Sacro Monte: fondato nel 
1491, da un idea del frate Bernardino Caimi, che, dopo aver vissuto tanti anni in Palestina, pensò di 
riprodurne qui i principali santuari. Quasi una Terra Santa in miniatura, con 45 cappelle inserite nel 
verde, che all’interno racchiudono oltre 800 statue di terracotta,  legno e pittura che danno vita a  
scenografie dal forte impatto emotivo. Pranzo libero.   
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite guidate con l’antico Borgo di Varallo. Addentrandoci nelle 
strette vie del centro storico, fra le” contrade del burro”, “del vino” ecc. incontreremo numerose 
testimonianze di un passato storico importante, ricco di  particolari architettonici, edifici in stile 
rinascimentale e barocco. Una visita particolare merita la Parrocchiale dedicata a Santa Maria delle 
Grazie, dove si potrà ammirare la maestosa “Parete Gaudenziana”, un ciclo di affreschi che 
rappresenta la vita di Cristo.  
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
	
3°	giorno:	Domenica	11	Settembre	2022	‐	il	Lago	d'Orta		/	Padova		
Prima colazione in hotel. Trasferimento in zona del Lago d'Orta, ed incontro con la guida per 
l’escursione con battello di linea per la visita all’Isola di San Giulio con la sua basilica ed al suggestivo 
borgo di Orta, il cui paesaggio ha ispirato molti letterati e poeti. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Nel pomeriggio terminate le visite, rientro in battello e partenza in pullman per il rientro a Padova con 
arrivo previsto in tarda serata. 
 

	
 
 
 



 

 

 
LE	QUOTE	COMPRENDONO:	

- Viaggio in Bus G.T. riservato;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Gozzano in camere doppie con servizi privati;  
- 2 cene in hotel bevande incluse (¼ di vino e ½ minerale);  
- 1 pranzo in ristorante bevande incluse (¼ di vino e ½ minerale);  
- Servizio guida per le visite e le escursioni come menzionate da programma; 
- Traghetto di linea per Isola S.Giulio e ritorno;  
- Auricolari personali per tutta la durata del viaggio;  
- Assicurazione medico bagaglio Nobis Assistance; 

 
LE	QUOTE	NON	COMPRENDONO:	

- Sistemazione in camera singola € 40,00 intero periodo;  
- Pranzi indicati come liberi; 
- ingressi ove dovuti ;   
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra personali in genere;  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”.      


