
   

           
          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo 
riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Bergamo e dopo soste intermedie arrivo nei dintorni 
di Bielle. Pranzo in ristorante, Nel pomeriggio sosta per la visita al Santuario di Oropa: è 
un santuario mariano, dedicato alla Madonna Nera,  a circa 1.159 metri di altitudine, in un anfiteatro 
naturale di montagne che circondano la sottostante città di Biella. Il Santuario comprende oltre, ad 
un Sacro monte (il Sacro Monte di Oropa), la chiesa originaria sorta sulla base di un antico sacello ed 
il santuario attuale vero e proprio dotato di diverse strutture destinate all'ospitalità di fedeli e turisti. Al 
termine della visita, partenza per il Lago di Viverone: sistemazione in hotel frontelago. Cena e 
pernottamento. 

 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Intera giornata con guida. Partenza per la VAL DI COGNE e 
ingresso successivo nel parco nazionale del Gran Paradiso, percorrendo la Valnontey, dove 
ammireremo paesaggi unici. Infine, sosta nel centro di COGNE.  Autentica perla incastonata in una 
splendida conca circondata dai prati di Sant’Orso e dominata dalla bellezza selvaggia del massiccio 
del Gran Paradiso, Cogne costituisce un ottimo punto di partenza per inoltrarsi sui sentieri che portano 
alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
per COURMAYEUR, tipica cittadina ai piedi della maestosa montagna del MONTE BIANCO. 
Passeggiata per le vie del centro. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di DESANA. Sosta per la visita del 
Castello di Desana di epoca quattrocentesca è stato acquistato nel 1833 dal padre del Senatore 
Federico Rosazza che ne fa sua dimora privata. Continuazione con la visita con cenni storici e culturali 
sull’azienda. Metodi di coltivazione: (in esterno) tutti i segreti della coltura del riso, dalla preparazione 
dei campi, alla semina, dalla monda al raccolto. Percorso tecnico: (interno pileria) spiegazione delle 
funzioni e dell’utilizzo dei macchinari della riseria, dalla prima macchina pulitrice al punto di 
confezionamento e stoccaggio. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio relax sul lago. Cena e 
pernottamento 
 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per TORINO e incontro con la guida. Prima capitale 
d'Italia, Torino è una città ricca di storia e cultura, una vivace città d'arte; visitare il suo centro storico 
significa scoprire le bellissime piazze, gli eleganti palazzi barocchi e percorrere le vie dello shopping, 
passeggiare tra i suoi 18 km di portici, sotto i quali è possibile trovare dalle botteghe d'antiquariato ai 
negozi oltre ai caratteristici caffè storici. Inizieremo la visita da Piazza Castello, situata in pieno centro 
storico. Avremo modo di ammirare gli eleganti edifici che si affacciano sul "Salotto di Torino come: il 
Palazzo Reale, residenza ufficiale dei Savoia fino al 1865, la Chiesa di San Lorenzo, l'Armeria Reale 
e Palazzo Madama, edificio caratterizzato dalla preziosa facciata barocca oggi sede del Museo Civico 
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d'Arte Antica della Città di Torino; Piazza S. Carlo, Piazza Carignano. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il borgo di BARD un autentico concentrato di 
testimonianze storiche in poco più di 3 km quadri di superficie. Incontro con la guida e con ascensori 
panoramici raggiungeremo una fortezza veramente spettacolare: il FORTE DI BARD, un complesso 
monumentale rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione e che rappresenta uno dei 
migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Visiteremo il museo delle Alpi. Rientro 
in hotel e pranzo. Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento. 
 
 
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il LAGO D‘ORTA: situato a ovest del Lago 
Maggiore. E’ il più occidentale dei laghi prealpini e trae origine dal fronte meridionale del ghiacciaio del 
Sempione.  Incontro con la guida, imbarco in battello per l’Isola di San Giulio e visita. La piccola isola 
è dominata dalla basilica romanica, dal palazzo vescovile e dall’abbazia benedettina. La leggenda 
narra che questo luogo, distante non più di 400 metri dalla riva di Orta, un tempo era uno scoglio abitato 
da serpi e terribili mostri. Tutto cambiò con l’arrivo di San Giulio, nel 390 d.C: attraversando le acque 
del lago sopra il suo mantello e guidato nella tempesta dal suo bastone, il Santo fondò una chiesa, 
nella quale scelse poi di essere sepolto. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, 
viaggio di rientro con arrivo in serata alla località di origine. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 830,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
❖ Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 
❖ Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 
❖ Bevande ai pasti (vino e acqua) + caffè a pranzo; 
❖ Ingresso Santuario Oropa e forte Bard; 
❖ Battello al lago d’Orta; 
❖ Servizio guida come da programma;  
❖ Assistenza agenzia; 
❖ Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola: € 125,00 (disponibilità limitata);  
❖ Gli ingressi non menzionati; 
❖ Tassa di soggiorno (da saldare in hotel); 
❖ Gli extra personali e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
 

 
 

ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI VERSANDO UN ACCONTO PARI 
AL 25% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IL SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA.  
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A PETTINA’ VIAGGI – TEL 0445/386515   www.pettinaviaggi.it 
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