
 

Mercatini ed Eventi Natalizi 2015-2016: la guida del nostro territorio! 

Il Lago d'Orta su Bike Channel

Venerdì  6  novembre  si  sono 

concluse  sul  Lago  d'Orta, 

grazie  all'impegno  diretto  del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi  e 

alla  collaborazione  della  Regione  Piemonte,  le 

riprese  televisive  di  una  puntata  della 

trasmissione “IN BICI  CON FILIPPA”,  prodotta da 

Bike  Channel  per  il  Canale  Sky  Italia  214.  La 

puntata sarà in onda sabato 26 dicembre alle ore 

21.45. Info: +39 0323 30416

TEATRO ED APPUNTAMENTI 

CULTURALI

Da ottobre 2015 alla primavera 

2016 prendono il via importanti 

appuntamenti teatrali stagionali, 

con abbonamento o ad ingresso 

singolo.  Vi  segnaliamo,  a  Verbania,  “Lampi  sul 

Loggione” (10 ottobre 20145 – 2 aprile 2016, info: 

www.lampisulteatro.com) e a Stresa “Stresa, danza 

e  teatro”  (15  novembre  2015  –  6  marzo  2016, 

info:  www.teatrodimilano.com).  Infine  a  Baveno, 

per  la  10°  edizione  consecutiva,  tornano  gli 

appuntamenti teatrali con “Le domeniche a teatro” 

(Dall'11 ottobre al prossimo 29 novembre, Info e 

appuntamenti: www.ondateatro.it) 

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

IL 15 NOVEMBRE TORNA "STRESA

NEL GUSTO... CON IL GORGONZOLA"

Appuntamento a Stresa per una domenica tutta 

da gustare!!

La manifestazione che ha come protagonista il 

gorgonzola e lo vedrà ingrediente principale di 

numerosi piatti  nei ristoranti  e bar della città. 

Chef  e  ristoratori  elaboreranno  menù  e 

preparazioni a base di gorgonzola. Inoltre dalle 

10.00 alle 18.00 verrà organizzato il  Mercatino 

enogastronomico  –  presso  Centro  storico  e 

dalle  11.00  verrà  preparata,  dal  Gruppo 

Protezione  Civile  Città  di  Stresa,  polenta  e 

gorgonzola  & polenta  concia  -  presso  piazza 

Cadorna. Info: www.stresaturismo.it

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  guida  dedicata 

ai "Mercatini ed Eventi 

Natalizi 2015-2016", per allietare le 

feste,  le  vostre  passeggiate  e  gli 

acquisti di stagione.

IMPORTANTI FESTEGGIAMENTI A

VIGNONE, NELL'ALTO VERBANO 

Il  15  novembre,  alle  ore  15.00 

presso la Chiesa di San Martino a 

Vignone verrà presentato il libro "Il 

Complesso  Monumentale  di  San 

Martino di  Vignone":  una raccolta 

di studi di storia e d'arte in occasione dei 400 anni di riedificazione 

della chiesa (1615-2015). Seguirà il concerto per i festeggiamenti 

dei  400  anni  della  Chiesa  di  San  Martino  -  a  cura  di  Verbania 

Musica (Stagione Concertistica 2015/2016) - e rinfresco. 

Info: 0323.551070 

La libreria virtuale del Distretto Turistico dei Laghi 

si arricchisce quest'anno della guida "Mercatini ed 

Eventi  Natalizi  2015-2016",  il  calendario  degli 

eventi  tra i  più gettonati  da turisti  e popolazione 

locale.  I  mercatini  di  Natale  sono  una  delle 

attrazioni tipiche dei mesi di novembre e dicembre.

Anche sui laghi e le montagne del nostro territorio 

è un tripudio di appuntamenti: occasioni uniche per 

respirare  appieno  l'atmosfera  natalizia,  cercare 

doni speciali da mettere sotto l'albero, e degustare 

i prodotti della nostra enogastronomia.

Il  circuito  dei  Mercatini  di  Natale  si  snoda  dal 

lago Maggiore al lago d'Orta sino alle montagne 

dell'Ossola.

Per scaricare e/o visionare la guida "Mercatini ed 

Eventi Natalizi 2015-2016" (previa registrazione 

gratuita  sul  sito  www.distrettolaghi.it)  visitate  il 

nostro  sito  internet  ed  entrate  nella  sezione 

“ebook”. Disponibile a breve anche nei principali 

uffici turistici del territorio. Info: +39 0323 30416

METEO Laghi

METEO Valli 
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The  virtual  library  of  Distretto  Turistico  dei 

Laghi  is  enriched  this  year  with  the  guide 

"Christmas  Markets  and  Events  2015-2016", 

the  calendar  of  the  main  and  most  wanted 

events requested by tourists and local people. 

The Christmas markets are one of the typical 

attractions  of  the  months  of  November  and 

December.

Many  appointments  between  lakes  and 

mountains:  special  opportunities  to  enjoy  the 

Christmas  atmosphere,  to  look  for  special 

gifts  and  to  taste  our  local  food!  Our 

Christmas Markets circuit will take place from 

Lake  Maggiore  to  Lake  Orta  and  Ossola 

Valleys.  You  can  have  a  look,  or  you  can 

download  the  guide  from  our  website 

www.distrettolaghi.it (section ebook). 

The guide will be soon available also in our 

tourist offices. 

Info: +39 0323 30416

Christmas markets and other events: our full guide about our territory!

"STRESA NEL GUSTO... CON IL

GORGONZOLA" ON NOVEMBER 15!

Italian  most  famous  cheese,  the 

gorgonzola, is going to be next Sunday the 

excellent ingredient for tastings and menus 

in Stresa (Lake Maggiore). From 11.00 am 

on, in fact, Stresa restaurants and the Civil 

Protection  Group  at  Cadorna  Square  are 

preparing  gorgeous  meals  based  on 

gorgonzola  like  “polenta  and gorgonzola” 

and  “polenta  concia”  (gorgonzola  with 

butter and other cheese). Food market from 

10.00 am to 6.00 pm in the town center. 

Info www.stresaturismo.it 

ST MARTINO IMPORTANT 
CELEBRATIONS IN HILLY VIGNONE

  

They  are  programmed  for 

Sunday,  15  November  at  St 

Martino  Church  in  Vignone, 

on  the  beautiful  hills  above 

central  Lake  Maggiore.  At 

3.00 pm presentation of  "Il  Complesso Monumentale di 

San Martino di Vignone", the book about history and art 

of  the  400-year-old  complex  (1615-2015).  Following, 

anniversary concert by Verbania Musica and food party. 

Info +39 0323 551070

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURAL EVENTS

From October 2015 to Spring 

2016     many     important 

theatrical and seasonal events 

(single or season pass) will  take place in our 

territory. We recommend "Lampi sul Loggione" 

in Verbania (from October 10th 2015 to April 

2nd   2016,   info:   www.lampisulteatro.com) 

and  "Stresa,  dance  and  theatre"  in  Stresa 

(from  November  15th  2015  to  March  6th 

2016, info:  www.teatrodimilano.com).  Finally, 

Baveno is guesting the 10th edition of Theatre 

Festival “Le domeniche a teatro”. Shows until 

November 29. Info www.ondateatro.it

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart phone and easily 

get  "Mercatini  ed 

Eventi  Natalizi  2015-

2016",  the  guide 

dedicated to Christmas 

events  and  markets  in  our 

destinations! 

LAKE ORTA ON BIKE CHANNEL! 

A  Bike  Channel  troupe 

concluded Lake Orta shots 

on  Friday,  6  November 

thanks  to  direct  commitment  of  Local 

Tourism  Board  Distretto  Turistico  dei  Laghi 

and  partnership  of  Regione  Piemonte.  On 

Saturday, 26 December at 9.45 pm they are 

broadcasting the relating episode of TV show 

“IN BICI CON FILIPPA” on Channel Sky Italia 

214. Info +39 0323 30416

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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