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Viaggio ai Sacri Monti: Varallo, Oropa e Lago d’Orta
accompagnato da fra Francesco Ielpo ofm

Si racconta che nel 1578 San Carlo Borromeo, vescovo di Milano, insieme a dodici compagni, intraprese un
cammino a piedi da Milano a Torino per pregare davanti alla Sindone, in segno di ringraziamento per
la fine della peste.  San Carlo era in condizioni precarie di salute e camminò per quattro giorni sotto la
pioggia; sulla via del ritorno decise di passare per le Prealpi per fermarsi al Sacro Monte di
Varallo,  uno  dei  nove  Sacri  Monti  dell’Italia  settentrionale,  luoghi  religiosi  che  nacquero  per  offrire  ai
pellegrini un’alternativa più sicura ai pellegrinaggi in Terrasanta. Sono percorsi devozionali, nei quali è
possibile fare esperienza degli episodi raccontati nelle Scritture. Il grande valore simbolico e religioso che
essi rappresentano è solo uno degli aspetti che li caratterizza, infatti, il loro essere integrati in una
natura meravigliosa fatta di boschi, laghi e colline e il grande valore artistico delle opere pittoriche e
scultoree che contengono li hanno resi nel 2003 Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Insieme a Frate Francesco percorreremo un percorso tra spiritualità, bellezza e natura che tocca tre
di  questi  suggestivi  luoghi:  Varallo  con  le  sue  45  cappelle  dedicate  a  Maria,  realizzato  alla  fine  del  XV
secolo per volontà del frate francescano, Padre Bernardino Caimi, che era stato custode del Santo Sepolcro
a Gerusalemme nel 1478 e che di ritorno dai luoghi santi della Palestina decise di riprodurre una “Nuova
Gerusalemme”;  Oropa,  il  più  antico  Santuario  mariano,  collocato  in  uno  scenario  unico  e
incontaminato  e  luogo  nel  quale  è  custodita  una  Madonna  Nera;  e  infine  Orta  San  Giulio,  il  solo
santuario dedicato a San Francesco d’Assisi dove potremo ripercorrere alcuni episodi della vita del
Santo.

Guarda le foto ricordo e il video del pellegrinaggio ai Sacri Monti fatto l’estate scorsa:

 

Animato da padre Francesco Ielpo ofm:

Frate francescano, Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia, Animatore di Terra Santa.

Scheda del viaggio
da venerdì, 30 luglio 2021

a domenica, 01 agosto 2021

durata 3 giorni / 2 notti

iscrizioni  posti disponibili 

quota per persona € 370
minimo 20 partecipanti

suppl. singola € 50

per info iscrizioni@fratesole.com

30 luglio, venerdì: MILANO / SACRO MONTE DI VARALLO
Partenza alle ore 10.00 dalla stazione centrale di Milano con pullman riservato. Arrivati ad Varallo,
saliremo in funivia fino al Santuario, dove avremo il pranzo. Nel pomeriggio visita del Sacro Monte
di  Varallo:  qui  fra  Francesco  ci  accompagnerà  in  un  cammino  ideale  che  ripercorre  le  tappe  del
pellegrinaggio in Terra Santa, da Nazareth a Betlemme fino a Gerusalemme.
Cena e pernottamento presso la foresteria del Santuario di Oropa.
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31 luglio, sabato: OROPA
Dopo la prima colazione, visita guidata del Santuario di Oropa:  colloca in uno scenario unico e
incontaminato a 1200 m. di altezza, è il più importante Santuario mariano delle Alpi, cuore del Santuario è
infatti la Basilica Antica dove è custodita la Madonna Nera. Pranzo al Santuario.
Cena e pernottamento presso la foresteria del Santuario di Oropa.

01 agosto, domenica: SACRO MONTE DI ORTA / ISOLA DI SAN GIULIO / MILANO
Dopo la prima colazione, fra Francesco ci accompagnerà nella visita del Sacro Monte di Orta. Dopo la
Santa Messa, con il trenino saliremo al Santuario della Madonna del Sasso da cui si gode di uno
splendido panorama sul lago. Pranzo. Dopo pranzo, ci imbarcheremo sul battello che ci porterà al
gioiello del Lago, l’Isola di San Giulio, dove visiteremo la Basilica. Al termine delle visite, rientro in
pullman a Milano con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:

Accompagnatore frate Francesco Ielpo ofm
Trasferimento in Bus Gran Turismo a/r come da itinerario
Pedaggi autostradali
Sistemazione in casa per ferie ad Oropa in camera doppia con servizi
Guida locale ad Oropa (2 ore), al sacro Monte di varallo (2 ore)
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
Bevande incluse nei pasti in albergo
Pranzo in ristorante ad Orta
Funivia per il Sacro Monte di Varallo
Il traghetto andata e ritorno per l’Isola di San Giulio
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza gruppi

La quota non comprende:

Il trenino a/r per il Santuario della Madonna del Sasso: € 3 per persona
Bevande nel pranzo ad Orta
Tassa di soggiorno (da corrispondere direttamente in hotel)
Il facchinaggio
Mance
Assicurazioni FACOLTATIVE a copertura delle penalità di annullamento e/o integrativa sanitaria
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggia Covid safe!
indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore – una nuova ogni giorno
disinfetta le mani prima di salire sul pullman o di entrare nei luoghi chiusi
ai  fini  di  non  creare  assembramento  al  check-in  in  hotel  vi  chiediamo  i  dati  personali  per  la
registrazione (nome e cognome, nr. documento di identità, data e luogo di nascita)
verrà misurata la temperatura prima di salire sul bus o entrare nei luoghi chiusi
non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente)
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Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per  partecipare  ad  ogni  nostro  viaggio  occorre  iscriversi  compilando il  modulo  di  preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.

ACCONTO    al momento dell’iscrizione    € 100.00

SALDO         entro 30 giorni prima della partenza

Dati bancari per effettuare il bonifico:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza

Preghiamo  di  inviare  la  copia  del  bonifico  all’indirizzo  e-mail  iscrizioni@fratesole.com  e/o  mezzo  fax  al  numero
0516447427.

Penali di cancellazione

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.

Per  cancellazioni  a  causa  covid/quarantena  (documentata):  nessuna  penale  di  cancellazione  fino  al
giorno della partenza

Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per cancellazioni effettuate:

fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa): nessuna penale;
dal 30°  al 21° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato;
dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 50%
della quota di partecipazione;
dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota
di partecipazione;
dal 3° giorno in poi sarà trattenuto il 100% della quota di partecipazione.

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.

È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE
AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO.
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma.

Nota Bene
I nostri tour verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dalla
quota di partecipazione.
Al raggiungimento del numero minimo necessario per effettuare il viaggio vi verrà inviata una conferma definitiva
via mail.

mailto:iscrizioni@fratesole.com
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Mance
Le mance nel turismo rappresentano parte integrante del servizio del quale si usufruisce. Guida, autista, hotel, ecc
si aspettano di ricevere un compenso a fine viaggio. L’importo consigliato sarà indicato nei documenti di viaggio.


