
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Aosta e Châtillon 

Gita storico-culturale 
  

DOMENICA 28 APRILE 2019 

Lago d’Orta 

Gita sociale in collaborazione tra le sezioni di Aosta e Châtillon del CAI alla scoperta 

delle meraviglie culturali, ambientali e paesaggistiche del Lago d’Orta. 

Programma di massima della gita: 

 Inizio gita nei pressi di Villa Crespi (ristorante stellato dello Chef Canavacciuolo) 

 Salita e visita del Sacro Monte di Orta (patrimonio dell’umanità), sito di grande 

interesse storico-culturale con spendida vista sul lago d’Orta e isola di San Giulio 

 Discesa  e visita di Orta San Giulio 

 Pausa pranzo libera sulla piazza della darsena di Orta (possibilità di pranzo al 

sacco o in locali presenti in zona) 

 Trasferimento in traghetto e visita dell’isola di San Giulio e della sua Basilica 

(prima metà del XII secolo) su probabile primitiva basilica del V - VI secolo. 

 Trasferimento in traghetto a Pella per visita della Madonna del Sasso, punto 

estremamente panoramico sul Lago d’Orta dove saliremo con divertente e 

suggestivo percorso utilizzando un trenino stradale. 

Il viaggio di A/R si effettuerà in pullman se saranno raggiunte almeno 30 iscrizioni. 

Sono disponibili un massimo di 50 posti, la gita è aperta anche ai non soci CAI. Per 

iscrizioni telefonare ai direttori di gita entro e non oltre il 21 aprile così da permettere 

la prenotazione dei servizi di trasferimento e di accompagnamento. 

Il costo di partecipazione è fissato in euro 50.00 a partecipante e comprende viaggio 

di A/R in pullman, traghetti (Orta–Isola San Giulio–Pella) e trenino Madonna del Sasso. 

 

Il rientro è previsto ad Aosta per le ore 20:00 

 

La gita sarà accompagnata da una guida del posto. 

 

ATTENZIONE: questa gita sostituisce la gita sui navigli in calendario a maggio  

 

RITROVI: 

 7:15: AOSTA - parcheggio area Ferrando 

 7:45: CHATILLON – parcheggio scuola media (gazebo autobus di linea) 

DIRETTORI DI GITA 

 MUSSO DIEGO  
 333 432 9054  

https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo


 

Isola di San Giulio 

 

 
Santuario Madonna del Sasso 

  



 
Basilica di san Giulio 

 
Scorcio della piazzetta della darsena di Orta San Giulio 


