
 

Si propone una gita giornaliere sul Lago d’Orta  

In provincia di Novara tra storia arte 

 Visita alla Base Aerea di Cameri -F35  

 

  

Trasferimenti: Pullman G.T. 
Data di partenza: 16 febbraio 2023  
durata viaggio: 1 giorno  
Part. da: Bergamo -Bresso e Milano  
Guide: Come da programma 
Documenti: Carta d’Identità 
 Quota di partecipazione € 60,00 
Minimo 25 pax  
Supplementi: battello euro 5    
Riduzione: ragazzi sotto i 12 anni 
 

VISITA ALL’AEROPORTO MILITARE DI CAMERI 

 SEGUE PRANZO E VISITA DEL BORGO DI ORTA SAN GIULIO  

 

L'aeroporto di Cameri è un aeroporto militare italiano che nella storia è stato sede di vari reparti aerei, ultimo 

dei quali fu il 53º Stormo, sciolto il  luglio 1999. L'aeroporto è gestito dall'Aeronautica Militare, è classificato 

come MOB (Main Operating Base) del primo gruppo e come tale effettua esclusivamente attività militari non 

essendo aperto al traffico commerciale. Attualmente ospita il 1º Reparto manutenzione velivoli.  

Come sappiamo a Cameri si trova una delle due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli Stati Uniti, l’unica in 

Europa (l’altra è in Giappone). La F.A.C.O. di Cameri è gestita da Leonardo, Lockheed Martin e dal Ministero 

della Difesa, con l’Italia che ha partecipato al programma F-35 fin dall’inizio. L’Aeronautica Militare e la 

Marina Militare utilizzano già gli aerei F-35A e F-35B prodotti a Cameri che, inoltre, produce anche gli F-35A 

per le forze aeree olandesi e le ali di tutto il programma F-35. 

Dopo la visita alla base militare si riparte verso il borgo di Orta San Giulio sul lago, pranzo in ristorante e poi 

passeggiata a piedi per le vie pedonali del piccolo borgo di Orta. Stiamo parlando di una pittoresca cittadina 

sul Lago d'Orta, un piccolo lago morenico, situato in Piemonte. Arrivati nella piazza, prenderemo il battello 

che parte ogni 15 minuti e in pochissimo tempo si arriveremo alla piccola Isola di San Giulio, isola del silenzio.  

C'è un convento sull'isola, passeggiata per le piccole viuzze per fotografare i suoi scorci. Visita alla Basilica 

Alla fine rientro nelle località di provenienza. 

QUOTA INDIVIDUALE E COSTO DEL VIAGGI:   

euro 60,00 a persona - ragazzi fino a 12 anni euro 40,00   

più 5 euro per battello per tutti.  

  Possono aderire i Soci i Pensionati i Dipendenti, Amici.   

La quota Comprende: viaggio in pullman gran turismo; visita guidata come da programma;  

pranzo in ristorante , la  guida locale   , assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: il costo del battello (facoltativo)  tutto quanto non specificato nella quota 

comprende  

 e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

• Prenotazioni Ass.ne Stiamoincontatto Milano 

• Salvatore Gentile Cell.: 338-8196263 – Tel.: +39.02.6556780 

• Luca Passuello (segretario ) Tel:  339-2912975 

• Collaboratori Tel.: +39.02-65567811 

• E-mail: associazione.stiamoincontatto@gmail.com  – www.stiamoincontatto.it 
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NOTE IMPORTANTE: Per motivi di carattere organizzativo e condizioni metereologiche il programma può 

subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; 

richiesta la carta d’identità valida e green pass. 

Prenotazioni: inviare tagliando compilato in ogni sua parte, via e-mail o per posta interna,  

ENTRO IL PRIMO DI  GENNAIO  2023  

Poi chiedere se ci sono ancora posti disponibili, comunque max 50 

Un programma scritto e ideato da Salvatore Gentile 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagliando da Inviare ad Ass.ne Stiamoincontatto Milano 

Gita sul Lago d'Orta e  città di Orta San Giulio – 16-02-2023  

Via Monte Santo 2 - 20124 Milano (Italy) 

 

I_Sottoscritt____________________________________________________________ 

              Tel.:  _________________________ Cell.________________________ 

E-Mail: _________________ @_______________________________________________ 

Residente a  __________________________Via _________________________________ 

Parte da compilare per ogni persona: 

Nominativo           ___________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________ 

Numero carta di identità ______________________________________ 

Rilasciata il                   _______________________________________ 

   Dal comune di              _______________________________________ 

Scadenza Carta identità  ______________________________________ 

Cittadinanza  _______________________________________________ 

Barrare Con Una X   Dipendente   - Socio  - Pensionato   - Esterno  

Prenota n°____   Persone adulti____    euro_____/   Prenota Ragazzi (ridotto) n°  ___  euro  ____ / 

  Sale alla fermata Bresso Ang. Don Minzoni fronte Carrefour market  

  Sale alla fermata Piazzale Lotto fronte Lido   

  Sale Piazzale Lodi fermata 90 - 91 (MI)  

Predisporre bonifico ed inviare all’associazione  la contabile dell’operazione 

IBAN: IT11P 0306901 6261 00000 122415 

Intesa San Paolo Piazza Cordusio , 4 - Milano 
L’attività d’intermediazione non comporterà per l’Associazione alcun guadagno,  raccoglie Il denaro dai Soci e lo gira in 

toto all’Agenzia/. Si tratta di una partita di giro, di movimenti finanziari in S.P. Eventuali sopravanzi che dovessero 

emergere dall’iniziativa in corso, saranno considerati come liberalità da parte del Socio a favore dell’Associazione, a 

copertura di eventuali spese inerenti all’attività svolta a favore della stessa. L’associazione declina ogni responsabilità 

per danni a persone e cose che si venissero a verificare durante lo svolgimento delle attività sopra indicate. 
DICHIARO DI SOLLEVARE L’ASSOCIAZIONE  STIAMOINCONTATTO  DI OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONA E A COSE DURANTE LA GITA 

 

                 Data __________________                                        Firma __________________________________ 
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