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PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI/VISITE 

 
Venerdì 22 Aprile. Partenza libera dalle varie località con percorrenza della A26 del Sempione fino all’uscita di Gravellona 
Toce (VB) e da qui verso Casale Corte Cerro, a metà strada tra Gravellona Toce ed Omegna. All’arrivo in albergo: check-in, 
sistemazione in camera e, intorno alle 20:00, cena conviviale assieme alla guida. 
 
Sabato 23 Aprile. SACRO MONTE-LAGO D’ORTA. Il primo giorno di vacanza ha inizio con un giro (hiking) della Riserva 
Speciale del Sacro Monte di Orta San Giulio (2 h.). Il Sacro Monte, considerato patrimonio dell’umanità (UNESCO), occupa il 
centro della penisola ed accoglie il seicentesco complesso denominato ”Assisi del nord” con l’antico hospitium per i pellegrini 
ed una ventina di cappelle dedicate all’agiografia di San Francesco. Segue la visita del piccolo borgo di Orta, tra i più belli 
d’Italia e, nel pomeriggio, la minicrociera del lago (20 min.) con attracco finale all'Isola di San Giulio ed una bella passeggiata 
nel pittoresco isolotto, in particolare, lungo la "via del silenzio e della meditazione" che dalla basilica minore conduce 
all’abbazia benedettina di Mater Ecclesiæ, dove ancora oggi vivono in clausura un’ottantina di monache dedite al restauro di 
antichi paramenti sacri. 
 

               
Domenica 24 Aprile. MERGOZZO-LINEA CADORNA-VOGOGNA. La giornata festiva comincia da Mergozzo con l’escursione di 
trekking leggero ad anello di Mont'Orfano (circa 3,5 h.). Il borgo di Mergozzo, da sempre roccaforte difensiva, e la successiva 
sovrapposizione della Linea Cadorna (fortini, polveriere scavate nella montagna, postazioni militari e trinceramenti della 
Grande Guerra) fanno da cornice a questo suggestivo percorso che sale dolcemente sull’altura, ove godere un panorama a 
360° sui laghi (Maggiore e Mergozzo) e sulle alte cime della Val Grande, per poi scendere dalla parte opposta passando per 
l’omonimo paesino con la bella chiesa romanica di San Giovanni (battistero paleocristiano). Nel pomeriggio, sempre da 
Mergozzo, ci si dirige verso l’Antica Cava di Marmo di Ornavasso, il cui pregiato marmo rosa, noto sin dall’epoca romana, è 
stato utilizzato alla fine del Trecento per realizzare il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia. La breve visita (mezz’ora) 
consente di ripercorrere le varie fasi, dall’estrazione alla lavorazione, inoltrandosi in assoluta sicurezza per 200 metri 
all’interno della montagna. Dopodiché si prosegue verso Vogogna, uno dei borghi più belli d’Italia, che conserva ancora 
l’assetto urbanistico medievale di fine Quattrocento allorquando assunse il ruolo di principale centro economico, politico e 
militare dell’Ossola Inferiore. A testimonianza di questo periodo è possibile apprezzare il ben conservato Castello Visconteo, 
il Palazzo Pretorio con l’antica fontana in marmo rosa di Candoglia e la Casa Marchesa.  
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Lunedì 25 Aprile. STRESA-ISOLE BORROMEE-SANTA CATERINA DEL SASSO BALLARO. La mattinata dell’ultimo giorno contempla 
la visita/escursione a Stresa (lago Maggiore) del Parco della Villa Pallavicino, un bellissimo giardino che si estende per oltre 
venti ettari intorno alla Magione ottocentesca, tra alberi secolari, viali fioriti e oltre 40 specie animali, tra mammiferi ed uccelli 
esotici, che vivono in ampi spazi naturali. E poi, in battello, per la visita delle Isole Borromee cominciando dall’isola Madre, la 
più grande delle tre, che si contraddistingue per il lussureggiante giardino botanico con specie vegetali rare che si affianca 
alla Dimora nobiliare con le sale impreziosite da dipinti, arazzi, porcellane e dai teatrini delle marionette che dal Seicento in 
poi hanno deliziato i membri e gli ospiti della famiglia Borromeo. Quindi l’isola Bella, quella che più incanta e stupisce, non 
solo per il meraviglioso giardino all’italiana ma soprattutto per il Palazzo, definito “uno scrigno di arte barocca sospeso 
nell’acqua”, con un tripudio di marmi, stucchi, sculture, armature e arazzi, non trascurando l’atmosfera da favola delle 
sottostanti grotte, rivestite di ciottoli, sassi e gusci di molluschi. Infine l’isola dei Pescatori, con un piccolo villaggio ancora 
abitato da un centinaio di persone e caratterizzato da un intricante reticolo di case e viuzze. Nel pomeriggio, sempre in 
battello, ci si reca in visita del dirimpettaio Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro, indubbiamente tra i più belli e 
suggestivi d’Italia, incastonato com’è nella roccia strapiombante sul lago Maggiore. Edificato sul finire del Duecento, consta 
di tre distinti ma comunicanti nuclei (le originarie cappelle) pregevolmente affrescati e viene amorevolmente curato da una 
comunità monastica benedettina. Intorno alle 17:30 si è liberi di prendere la via del rientro alle proprie destinazioni. 
 

 
 

DATI TECNICI/GENERALI                                   
 
DIFFICOLTÀ: pressoché nessuna ed alla portata di tutti;  
EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: abbigliamento sportivo o tecnico da trekking primaverile, scarponcini, walking-foot da città, 
copricapo, giacca a vento, k-way, bastoni telescopici, zainetto, borraccia, torcia e fotocamera;  
SISTEMAZIONE: in camera doppia o singola presso l’HOTEL CICIN di Casale Corte Cerro (www.hotelcicin.it), moderno e 
confortevole albergo a 3***, e trattamento di H/B (breakfast mattutino a buffet e pranzo serale con menù tipico e bevande incluse);  
DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE: 4 giorni (3 notti), dal 22 al 25 Aprile 2016;  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 250,00 (in doppia/matrimoniale) e 280,00 Euro (in singola) comprensiva di 
organizzazione generale, accompagnamento quotidiano di una guida locale qualificata e soggiorno in mezza pensione. Sono 
esclusi i pasti di metà giornata (colazioni al sacco), i biglietti di trasporto lacuale o d’accesso a taluni siti e gli eventuali extra;   
CHECK-IN: nel pomeriggio (a partire dalle ore 15:30) di Venerdì 22 Aprile 2016;   
CHECK-OUT: nella mattina (ore 8:30-9:00) di Lunedì 25 Aprile 2016;  
STANDARD GIORNALIERO: a partire dalle ore 7:30 prima colazione, alle 8:30 rendez-vous con la guida, dalle 13:00 alle 14:30 
breve sosta per pasto leggero/veloce con colazione al sacco, alle 18:00-18:30 rientro in hotel e intorno alle 20:00 pranzo serale;  
PER PRENOTARE: va necessariamente inviata una email a odisseo.heartrek@gmail.com, specificando nominativo/i, numero dei 
partecipanti, tipologia della camera prescelta e recapito telefonico personale, entro, e non oltre, il 31 Marzo 2016 allegando 
l’attestato del versamento di quanto previsto per persona/e mediante bonifico (IBAN: IT04J0760103200000005875886) a favore di 
SALVATORE DI MARZO c/o BancoPosta Roma-Centro;  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O APPROFONDIMENTI: chiamare l’Organizzatore al 338 9642361 (12/24) oppure visitare 
l’apposita pagina web www.heartrek.it/speciale-ponteliberazione-laghi 


