
 
 
 

Tra due laghi senza trascurare il design italiano 
14 - 15   e 16 Aprile 2023 

 
Con questo raduno di metà aprile, invitiamo i nostri soci a scoprire il lago d’Orta ed il lago Maggiore. 
Il lago d’Orta, con i suoi 13,4 km di lunghezza e 2,5 di larghezza è un’autentica gemma incastonata tra il verde 
delle Alpi e vasti boschi collinari. Il piccolo cugino tranquillo del maestoso Lago Maggiore. Le rive del lago sono 
costellate di piccoli paesi pittoreschi, borghi antichi e porticcioli che raccontano la vita dei pescatori, una volta 
gli abitanti più numerosi del Lago D’Orta. Oggi invece sono il set di storie moderne di imbarcazioni sportive e di 
porto, di turismo internazionale di qualità.  
 

Programma Venerdi 14 Aprile 2023  
Arrivo nel pomeriggio Hotel La Bussola Via Panoramica 24, Orta San Giulio (NO)  Cena e pernottamento 
 

 
 
 



Programma Sabato 15 Aprile, Orta San Giulio  
09.30  - Partenza per Omegna 
10.00: Visita guidata del Museo Alessi, progettato da Alessandro Mendini e curato da Francesca Appiani, il 
Museo , allestito all’interno della “Fabbrica dei Sogni” a Crusinallo di Omegna, espone un vasto insieme di 
prototipi , prodotti non più a catalogo, stampati, documenti grafici e progettuali. Inoltre stampi, allestimenti 
d’autore, immagini storiche, libri, riviste e cataloghi; una collezione specializzata di arte applicata e di design del 
XX secolo, con pezzi ormai rarissimi , che assolve alla funzione di archivio organizzato dell’identità’ culturale 
dell’Alessi.. 

 

 

 



 
13.00: Pranzo al Ristorante  San Giulio. Situato sull’isola di Orta San Giulio  
Quella di San Giulio è l’unica isola del lago d’Orta. Misura 275 metri di lunghezza e 140 di larghezza. Si trova a 
soli 400 metri dalla piazza di Orta ed è percorsa da una stradina perimetrale, detta Via del Silenzio, che passa 
davanti alle ville antiche, ai giardini murati e incontra piccole calli che scendono verso il Lago e le sue acque 
tranquille. Un luogo suggestivo, dal fascino immortale che merita certamente una visita. 

 

 

 

Pomeriggio libero.  

Alcuni suggerimenti nel borgo di Orta San Giulio 

Il centro storico, completamente pedonale, sorprende per le strette e pittoresche vie che spesso sfociano in 
punti panoramici 

Sacro Monte D'Orta, situato nell'area collinare che sovrasta il borgo, è dedicato a San Francesco da Assisi. C'è 
un percorso di 20 cappelle che portano alla cappella finale, in cui si gode di una vista strepitosa della città e di 
Orta San Giulio. 
Piazza Motta, salotto rinascimentale in cui si può gustare un aperitivo o cenetta godendo della vista sul lago 
d'Orta. 
Palazzo della Comunità, con la suggestiva torre campanaria. 
Villa Bossi, attuale sede del comune con un giardino da cui si possono ammirare scenari splendidi. 
Parrocchia di Santa Maria Assunta: all'interno potete trovare numerosi dipinti di Rossetti e Cantalupi, ed altre 
opere del XVII e XVIII secolo. 
 

Programma domenica 16 Aprile, Mottarone Stresa 



10.00: Partenza per la montagna del Mottarone 
Tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore, c’è un luogo dove bellezza e tradizioni sembrano immuni al tempo che 
passa. Parliamo della montagna del Mottarone. Fin dall’800 generazioni di milanesi si sono arrampicate fino alla 
sua cima a passo lento, a piedi o con la linea ferroviaria a scarto, che collegava la città di Stresa con l’Alpino, 
splendida località di villeggiatura dei tempi che furono. Andremo alla scoperta di questi luoghi fra bellezze 
naturali e segni di un mondo antico ancora capace di regalare emozioni. Il nostro itinerario procede verso 
Stresa, famosa per essere la "perla del Lago Maggiore" La sua posizione è la ragione di buona parte del suo 
fascino, oltre che il centro storico con palazzi antichi e ville nobiliari. Tra le esclusive dimore non può che essere 
citata la suggestiva Villa Pallavicino, risalente al diciannovesimo secolo. 
 
13.00 Pranzo a Stresa  presso l’Hotel La Palma – 15,30 Fine manifestazione 
 

 

 
Quota di partecipazione per 2 persone  Euro  700,00 
 
La quota comprende il pernottamento presso l’Hotel La Bussola del venerdì e del sabato,  le cene del venerdì e 
sabato, i pranzi del sabato e domenica. 
 
https://www.hotelbussolaorta.it 
https://www.ristorantesangiulio.com 
https://www.hlapalma.it 
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