
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

Isola di San Giulio, 
lago d’Orta,  

Madonna del Sasso 

martedì 04 agosto  
 

   Presieduto daMons.Vescovo Ambrosio 
  

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di massima:  
partenza ore 6.10 stadio; 6.20 Cheope 
ore 9.00 arrivo a Pella (lago d’Orta) – 
 

Visita guidata al lago, all’Isola di San Giulio a Orta in motoscafo o battello. 
ore 11.00 celebrazione della Santa Messa alla Basilica dell’ Isola. 
 

Pranzo libero ad Orta e tempo libero a disposizione.  
 

ore 15.00 ritrovo e partenza da Pella con il trenino (ca. mezz’ora) per il Santuario della 
Madonna del Sasso da cui si gode un panorama davvero emozionante. Il Santuario si 
affaccia a strapiombo sul Lago d’Orta. Visita libera del Santuario. Rientro a Pella con il 
trenino. Ore 18.00 circa ritrovo e partenza per Piacenza. 

 
 

 
 
 

Quota di Partecipazione: 55 euro a persona  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; navigazione per il lago, trenino A/R, guida turistica intorno al lago; 
accompagnatore;  assicurazione, materiale di cortesia. 
La quota non comprende: pranzo libero,  le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 
         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 17 luglio.  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Il pellegrinaggio sarà effettuato con un numero ridotto e limitato di 
posti, al fine di poter garantire le condizioni di sicurezza in merito alla 
distanza, sul viaggio in pullman come previsto da norme vigenti. Tutti i 
partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 

Sulle sponde del lago d'Orta sorge una 
cittadina dall'imperdibile fascino: Orta San 
Giulio, fronteggiata dalla stupenda Isola di 
San Giulio. Il caratteristico aspetto di Orta è 
dato dall’arte Rinascimentale e Barocca che 

contraddistingue i suoi Palazzi Signorili e i suoi 
magnifici giardini. La piccola Isola di San 

Giulio, raggiungibile in battello o in motoscafo, 
è dominata dalla basilica romanica, dal palazzo 

vescovile e dall’abbazia benedettina. 

 L’accesso sull’isola avviene da una breve scalinata che conduce alla 
suggestiva basilica romanica, la principale attrattiva del posto. La 
visita prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera isola; si 

tratta della "via del silenzio e della meditazione", suggestivo 
connubio tra spiritualità e architettura. Camminando per i vicoli di 

San Giulio si raggiunge l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e 
l'Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae: in questo affascinante 

convento di clausura femminile le monache, che risiedono 
stabilmente sull'isola, trascorrono le loro giornate dedicandosi alla 
preghiera, allo studio, al restauro di antichi e preziosi paramenti 
sacri, alla confezione delle ostie e alla preparazione del celebre 

"pane di San Giulio". 
La leggenda narra che quest'isola, distante 
non più di 400 metri dalla riva di Orta, un 
tempo era uno scoglio abitato da serpi e 
terribili mostri, fino a quando nel 390 vi 
approdò San Giulio: 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, e trasformò l'isola nel centro di 
evangelizzazione di tutta la regione.  


