
                                                                                                                                             

 

Pellegrinaggio a 
 

SACRO MONTE DI VARALLO 
ISOLA DI SAN GIULIO,  

SACRO MONTE DI ORTA E OROPA 
  

11 – 13 MARZO 2022 (3 giorni) 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO – Venerdì 11 marzo:  
Partenza in pullman da Vicenza, direzione Saiano e sosta per la visita guidata da un monaco all’Abbazia Olivetana 
di San Nicola a Rodengo. Proseguimento per il Sacro Monte di Varallo. Arrivo e pranzo.  
Nel pomeriggio visita guidata al Sacro Monte di Varallo e celebrazione della Santa Messa.  
Cena e pernottamento in hotel a Varallo. 
 
2° GIORNO – Sabato 12 marzo:  
Prima colazione. Partenza in direzione Pella, imbarco alla volta di Orta e visita guidata. Proseguimento in battello 
per l’Isola di San Giulio. Visita guidata della Basilica e se possibile breve testimonianza delle Monache 
Benedettine. Pranzo sull’Isola.  
Nel pomeriggio rientro in battello e proseguimento con la visita guidata al Sacro Monte di Orta.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – Domenica 13 marzo:  
Prima colazione. Al mattino partenza per la visita guidata al Santuario di Oropa, dove si fa memoria del Beato 
Frassati: complesso monumentale del Santuario incluso l’ingresso al Museo dei Tesori e Appartamenti reali. 
Concelebrazione della Santa Messa. Pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Vicenza. Arrivo previsto in serata. 
 
Le visite potrebbero subire variazioni. 
  

 
 
 
 



                                                                                                                                             

 

 
QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasporto in pullman riservato gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (1/2 di acqua) accompagnatore spirituale, guida 
come da programma ad Orta, e Oropa. Battello e trenino ad Orta, funivia a Varallo ed ingresso a Rodengo. Tassa di soggiorno, 
quota d’iscrizione, assicurazione medico/bagaglio. 
 

NON COMPRENDE 
Bevande supplementari, assicurazione annullamento, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.   
 

DOCUMENTO 
Green Pass, carta identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 

I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione 
 
 
 

ISCRIZIONE E SALDO entro il 18 gennaio 2022 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI” 

 
 

Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 
 
 

 


