
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio 

SACRI MONTI
Dal Monferrato al Lago d’Orta

Itinerario insolito in una terra in cui la devozione popolare ha eretto scrigni d’arte 
immersi nella cornice naturalistica di monti e laghi o in contesti boschivi ircondati dalla 
bianca corona delle Alpi piemontesi. Da Casale Monferrato, con la cattedrale e il suo 
argenteo crocefisso “bizantino”, ai Sacri Monti di Varallo e di Crea, con le 
monumentali scenografie in cui architettura, pittura e scenografia si fondono in 
commoventi drammatizzazioni. Quindi il più celebre tra i santuari piemontesi, Oropa, la 
cui tradizione risale al IV secolo, dipanandosi attorno alla misteriosa, piccola scultura 
della sorridente Madonna Nera. Infine lo spettacolare contesto del Lago d’Orta con il 
suo Sacro Monte e l’isola di San Giulio, per concludere con la splendida abbazia 
medievale di Borgo Sesia. Né dimenticheremo il fiore all’occhiello dell’economia locale, 
la produzione del riso, immergendoci nel contesto rurale delle risaie e visitando una 
rinomata azienda agricola di cui gusteremo i prodotti. Un territorio poco battuto dal 
turismo “classico”, ma che nasconde tesori straordinari come le “sacre 
rappresentazioni” di Gaudenzio Ferrari a Varallo, i dipinti di Macrino d’Alba e del 
Maestro di Crea, il fascino signorile di Casale Monferrato e molto altro… fascino 
signorile

10  –  12  maggio  2019
Soci associati, aggregati e amici dell’ANCIU  Euro  500,0 (*)

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2019



Informazioni  e  prenotazioni entro il 28 febbraio 2019
ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 
 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare

Organizzazione tecnica: laformadelviaggio.it S.r.L.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Venerdì 10 maggio:
(modifica al programma): ore 8.00 partenza dalla stazione di Firenze SMN: 
Frecciarossa (9504) 8,00 Fi SMN – 10,40 Torino Porta Susa. Trasferimento in 
Bus GT alla volta del Monferrato. 
(parte modificata: ore 7.00 partenza da Firenze alla volta del Monferrato.
Arrivo nell’area delle risaie vercellesi e visita di una storica tenuta agricola con 
degustazione di riso.
Visita del Sacro Monte di Crea, immerso in un bosco di querce e frassini, eretto secondo 
la tradizione nel IV secolo da Sant’Eusebio da Vercelli attorno a un’antica immagine della 
Madonna e ornato nel ‘400 da alcuni tra i massimi artisti del rinascimento piemontese: il 
complesso di 23 cappelle e 5 romitori, progettato nel 1589, mostra una fusione di 
architettura e scenografia, stucco e pittura, scultura e arte tessile ormai proiettata verso una 
spettacolarizzazione tutta barocca.
Visita del centro storico di Casale Monferrato con la mole del castello dei Paleologi, la 
torre civica e la cattedrale romanica.
Cena e pernottamento a Sandigliano presso Relais Santo Stefano 4* (o similare).

Sabato 11 maggio:
Colazione in Hotel
Visita al Sacro Monte di Oropa, patrimonio UNESCO nella splendida cornice delle Alpi 
biellesi, raccolto attorno all’antico sacello carolingio eretto per custodire l’immagine della 
Madonna Nera che la leggenda vuole scolpita da San Luca, e completato tra ‘600 e ‘700 
da 12 cappelle con statue in terracotta a grandezza naturale visita del Sacro Monte di 
Varallo, splendidamente concepito da Gaudenzio Ferrari e denominato da San Carlo 
Borromeo la “Nuova Gerusalemme” perché fondato a fine ‘400 dal Beato Bernardino 
Caimi, che al ritorno dalla Terrasanta volle ricrearvi i luoghi della Palestina.
Tempo libero per il pranzo.
Pomeriggio visita al Sacro Monte di Orta, in posizione panoramica sull’omonimo lago, 
per ammirare le 375 statue in terracotta che nelle cappelle del tardo ‘500 ripercorrono la 
vita di San Francesco, prendendo come modelli gli abitanti del luogo con effetti di fresca, 
stupefacente e vissuta concretezza.
Tempo libero per la cena, pernottamento Hotel San Rocco 4*(o similare). 

Domenica 12 maggio:
Colazione in Hotel
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Mattinata ad Orta da dove prenderemo il battello per visitare l’Isola di San Giulio, 
abitata, secondo la leggenda, da serpi e mostri finché San Giulio non vi fondò una chiesa 
nel pomeriggio visita all’abbazia di Santi Nazario e Celso a Borgo Sesia con gli affreschi 
quattrocenteschi, il chiostro del ‘300 e il campanile originario dell’XI secolo. Tempo 
libero per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro a Firenze.

La quota comprende (*):
- 2 notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 1 cena 
- 1 pranzo (degustazione di due risotti, dessert e vino) 
- giro in battello per l’Isola di San Giulio
- ingressi ai monumenti
- visite guidate condotte da storico dell’arte italiano
- assicurazione medico-bagaglio

ha un costo di:
- 475 euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti 
- 500 euro, dai 15 ai 19
- 530 euro, dai 12 ai 14
Supplemento camera singola: 100 euro.

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento
dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi i pasti non indicati e quanto non specificato nelle voci precedenti

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue 
successive modificazioni) consultabili sul nostro sito alla pagina:
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede. 


