
 
P.zza Martiri della Libertà, 1 20862 ARCORE  www.cea-arcore.com 

 

CEA organizza la gita sociale --  Domenica 20 ottobre 2019   
 

Alla scoperta del borgo di Orta e dell’Isola di San Giusto  
 

 

Programma della giornata:  
Ore 07.15 : partenza da Piazza Pertini . 
Ore  09.00 arrivo a Pella / sponda sinistra ( il Bus 
si fermerà li ) incontro con Guida a Pella 
- 09:25: Battello per Isola di San Giulio >>> arrivo 
09:40 circa 
- Visita guidata dell’Isola (basilica romanica + 
passeggiata intorno al monastero benedettino) 
- 11:00 : battello per Orta borgo 
- Visita guidata al Borgo di Orta 
- ore 12:30 ca: Pranzo in Ristorante – segue 
tempo libero 
- ore 16.35 battello da Orta per rientro a Pella – 
arrivo alle 16.50ca 
- ore 17.30 partenza e rientro ad Arcore  
 

Quota individuale di 
partecipazione: Euro 55,00  
La guida è offerta dal CEA 
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman di 
granturismo da Arcore - Battello e visita guidata presso Isola 
di San Giusto e il Borgo di Orta  -  Pranzo presso trattoria ad 
Orta – Pomeriggio libero con possibilità di visita al Sacro 
Monte di Orta.  
Menù -  
Lingotto di maialino a lenta cottura riduzione di 
miele e senape 
Toma Fritta cruditè invernali zucca all’agro 
Lasagnette ricotta e menta 
Guanciale a lenta cottura con patate schiacciate 
Tortine di mele e amaretto 
Acqua – vino e caffè  
 

L’Isola di S. Giulio è il cuore spirituale del lago, famosa per l’atmosfera di magia e mistero. Nel centro 
dell’isola il grande edificio ottocentesco ospita uno dei più famosi monasteri benedettini femminili in 
cui vivono quasi 80 monache di clausura.   Per secoli migliaia di pellegrini sono giunti sull’Isola per 
venerare le miracolose spoglie di san Giulio, primo evangelizzatore di questo territorio.  La splendida 
basilica romanica (1130 ca.) a lui dedicata venne edificata in sostituzione di una più antica.  Al suo 
interno splendidi affreschi di età medievale e un pulpito (“ambone”) di grande importanza storico-
artistica. Nella cripta barocca riposa il corpo di Giulio e degli altri santi qui sepolti in età altomedievale 
 
Il borgo medievale di Orta (450 ab. ca.), coi suoi edifici storici, i negozietti e i ridenti caffè  è uno dei 
luoghi più romantici del Nord Italia! Orta si trova ai piedi di un lungo promontorio sul lago ed è 
fronteggiata dall’Isola di S. Giulio. Sul cocuzzolo del promontorio si trova il Sacro Monte di San 
Francesco, unico al mondo a essere dedicato a un santo! Camminando lungo i vicoletti pavimentati a 
sasso del borgo è come un vero e proprio viaggio nel passato: muri medievali in pietra si alternano a 
piccoli, eleganti edifici di età barocca.  Qua e là meravigliosi scorci sul lago ci accompagnano verso il 
cuore pulsante del borgo, l’ariosa Piazza Motta da cui si gode una splendida vista dell’Isola di S. 
Giulio, raggiungibile in soli 10 minuti di motoscafo 


