
Gita al Lago d’Orta e all’Isola di San Giulio 
Il più romantico dei laghi italiani 

 
domenica  22 aprile 2012 

 
 

 
 

 
Il CRAL Dipendenti Politecnico di Milano organizza una gita al lago d’Orta e all’Isola di San Giulio. 
Il lago  è situato a ovest del Lago Maggiore. Il Cusio come viene definita la zona del Lago, è un affascinante 
Scrigno dove natura, arte e cultura si intrecciano magicamente nell’atmosfera rarefatta tipica delle località 
lacustri. 
La perla del lago è Orta San Giulio, piccolo borgo che da secoli incanta scrittori e letterati. 
E’ un gioiello dall’architettura medioevale, dove, tra i suoi vicoli stretti e suggestivi, si respira un’atmosfera 
ammantata. 
Nella piazza con il cinquecentesco Palazzotto, si trova l’imbarcadero, punto di partenza per raggiungere l’isola di 
San Giulio, piccolo fazzoletto di terra  e simbolo mistico di tutto il lago. Al centro è posto l’antico seminario, 
oggi abbazia che accoglie una comunità di monache benedettine. 
L’isola è dominata dalla Basilica romanica dedicata al santo omonimo, dove si possono ammirare gli affreschi 
che riproducono immagini di santi e dipinti realizzati dagli allievi del pittore Gaudenzio Ferrari. 
La mattina con il battello si partirà da Pella è si arriverà a Orta, dove vi sarà la visita guidata del borgo. 
Ci si trasferirà poi sull’isola dove si  pranzerà presso il ristorante “San Giulio ”  
Nel pomeriggio si visiterà la basilica e passeggiata dell’isola. 
Il rientro a Milano sarà previsto per le 20,00 circa. 
 

PROGRAMMA 
 
Viaggio in pullman privato con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 7.20.  
 
Ore 7.20 ritrovo in P.za Leonardo da Vinci di fronte alla chiesa  
Ore 7.30 partenza con pullman per Pella (Novara) 
Ore 9.30 arrivo a Pella. Trasferimento in battello ad Orta,(durata 15/20 minuti circa). 
                        Incontro con la guida e visita del borgo. 
Ore 12.30 trasferimento in battello all’isola di  San Giulio. Pranzo presso il ristorante “San Giulio”  
                        (vedi menu).                              
Ore 14.30       visita  della basilica e passeggiata dell’isola. Ritorno ad Orta, e tempo libero. 
Ore 17,30       partenza per Milano. Arrivo Previsto ore 20.00 circa. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Costi: 
 
Soci ordinari e sost. CRAL        Soci familiari, aggregati,            Esterni    
                                   Dipend. Politecnico non soci 
 
€   30,00           €   38,00        €   45,00 
 



Da 0 a 6 anni:  €  16,00 (figli minorenni soci ordinari Cral  € 13,00 ) 
Da 7 a 12 anni:  € 26,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  € 21,00 ) 
Da 13 a 17 anni:  € 30,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  € 24,00  ) 
 
Assicurazione compresa per soci ordinari, soci familiari, soci aggregati e soci sostenitori. 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Milano-Pella A/R in Pullman privato; 
- Visita  guidata al borgo di Orta e isola. 
-  Battello Pella – Orta – Isola – andata e ritorno. 
- Pranzo completo (bevande incluse) presso il Ristorante “San Giulio” . 
 

Il prezzo non comprende: 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minim o di 40 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 
 Chi è interessato può inviare l’iscrizione via mail  a  : 
 amalia.grazioli@polimi.it  entro il 10  aprile. 
 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, dipendenti, 
oppure esterni, i bambini e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità 
ai soci Cral. 
Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail. 
Le quote di partecipazione si riceveranno Giovedì 12 aprile dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso la 
sede del Cral Leonardo. 
 
Le quote di adesione pagate saranno rimborsate, in caso di rinuncia, solo al subentro di persone 
in lista d’attesa. 
Non sono previsti rimborsi per chi dovesse recedere all’ultimo minuto. 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32  -  20133 MILANO 

e-mail: cral@polimi.it - http://cralpolimi.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    

Ristorante Ristorante Ristorante Ristorante     

    

                                                                       SAN GIULIOSAN GIULIOSAN GIULIOSAN GIULIO    

                                              

                                                                                                                                

                                                                          

Menu’Menu’Menu’Menu’    

 
22222222/0/0/0/04444/2012/2012/2012/2012    

    

 
Bis di PrimiBis di PrimiBis di PrimiBis di Primi    

Risotto al pesce persico 

Agnolotti piemontesi con salsa di brasato 

 
Secondo piattoSecondo piattoSecondo piattoSecondo piatto    

Filetto di persico dorato al limone 

Contorno 
    

Dolce della casaDolce della casaDolce della casaDolce della casa    
 

BevandeBevandeBevandeBevande    
¼ vino, acqua e caffè 

 


