1-7 aprile 2016

LA FERROVIA VIGEZZINA-CENTOVALLI
DIVENTA “NO-LIMITS”!

Sarà un anno importante per la Vigezzina-Centovalli, la
ferrovia panoramica più bella d’Italia (il riconoscimento è
stato conferito nel corso del 2015 dalla RAI) che accoglie a
bordo dei propri treni circa 500.000 passeggeri all’anno
provenienti da tutto il mondo. Il tutto grazie anche ad una
rinnovata offerta dei biglietti, che permetteranno di scoprire
le bellezze paesaggistiche e i borghi più affascinanti della

Riaperta ufficialmente la stagione turistica 2016!

Valle Vigezzo a bordo dei treni panoramici o, per gli amanti

Isole e giardini, ville, parchi, fioriture e grandi

erge sulla collina adiacente alla Rocca (info: +39

eventi: con l'apertura delle isole, il nostro splendido

0322 243601), i Giardini Botanici di Villa Taranto

“Vigezzina no limits”permettono infatti di percorrere l’intera

territorio – tra vallate e montagne Ossolane e i 3

di Verbania (www.villataranto.it), il Parco Zoo

tratta italiana da Domodossola a Re (ultimo paese della valle

magnifici specchi d’acqua del Lago Maggiore, Lago

Villa

dei pittori) oppure la sola tratta vigezzina da Orcesco a Re

d’Orta e Lago di Mergozzo - è pronto ad accogliere

(www.parcozoopallavicino.it), il Giardino Alpinia

visitatori italiani ed internazionali con l’apertura

del

di validità (uno o due giorni). Dal 20 marzo è inoltre ripartita

delle principali attrazioni turistiche.

(www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org) e le

la stagione del Lago Maggiore Express che unisce i tragitti

Tra le molte aperture vi segnaliamo il Parco della

Isole Borromee (+39 0323 30150). Inoltre sono

sul Lago Maggiore a bordo dei mezzi della Navigazione

Rocca di Arona (www.parcoroccaarona.com), il

già partiti i numerosi eventi previsti per la nuova

“San Carlone” sempre di Arona, l’enorme statua

stagione! Non perdetevi tutti i dettagli su

dedicata a San Carlo (35,10 metri totali) che si

www.distrettolaghi.it/stagione2016.

del vintage, sui treni storici: i nuovi biglietti (prezzi a partire
da soli 5 € e gratis per i più piccoli viaggiatori) denominati

(primo e ultimo centro valligiano) consentendo ai viaggiatori
di salire e scendere dai convogli illimitatamente nel periodo

Laghi alle tratte ferroviarie FS e agli oltre 52 km a bordo della
Ferrovia Vigezzina-Centovalli (info: www.vigezzina.com).

Pallavicino

di

Stresa
Mottarone

LAKESCAPES, IN SCENA
IL TEATRO DIFFUSO DEL LAGO!
Ritorna poi per il 2° anno consecutivo
la prestigiosa rassegna teatrale: 19

"ZOO RUN", 1° EDIZIONE

"UNA CAMMINATA PER EMERGENCY",

IL 17 APRILE!

IL 3 APRILE AD AMENO!

Iscrivetevi

dicembre!

questa emozionante gara di

6km con disluvello praticamente nullo!

corsa non competitiva che si

La giornata proseguirà con banchetti

Il

tutto

nasce

dalla

collaborazione dei Comuni di Baveno,
Belgirate, Lesa, Meina e Nebbiuno insieme alla compagnia

anticipatamente

musica-teatro “Accademia dei Folli”. Il lago e le sue terre,

svolgerà

dunque, saranno per tutto il 2016 il palcoscenico naturale di

fantastico scenario della Villa

spettacoli, concerti e notti bianche con un calendario di eventi
che spazia dalla musica al teatro all’enogastronomia (info:
www.accademiadeifolli.com).

Pallavicino!

interamente

a

Domenica

17

nel

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

METEO Valli

02/04

03/04

numerosi,

sarà

anche

colline che circondano il Lago d'Orta! Info e costi:

Pacco gara e ricchi premi! Ritrovo ore 09.30.
Info: +39 0323 31308.

01/04

Partecipate

l'occasione per ammirare i luoghi del Comune di

appuntamento a Stresa per il percorso di 6

tutti, per un massimo di 300 partecipanti.

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

vari e spazi dedicati ai bambini!

Ameno, un territorio incastonato tra le meravigliose

particolari difficoltà. L'iscrizione è aperta a

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

Tornielli ad Ameno per il percorso di

aprile,

km su sentiero collinare sterrato senza
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

METEO Laghi

Ritrovo alle ore 9.30 presso il Parco

appuntamenti in 5 città da febbraio a

04/04

05/04

06/04

07/04

unacamminataperemergency@gmail.com

Quick Response Code
Decodificate
il
codice
con
il
vostro
smartphone.
Per voi, a portata
di mano la nostra
guida dedicata alle
stazioni
sciistiche
del
territorio, per scoprire dove
praticare
il
vostro
sport
invernale preferito!

1-7 April 2016

THE VIGEZZINA-CENTOVALLI RAILWAY
BECOMES “NO-LIMITS”!

Italy most beautiful panoramic railway offers the
so called “Vigezzina no limits” tickets, with which
visitors are given the chance to travel and stop no
limits along the entire Italian line Domodossola Re or the single portion Orcesco – Re. Ticket is
valid one or two days and costs from 5 € on (free
for babies). Discover the Vigezzo Valley, the

The 2016 tourist season has started!

“valley of painters”, on board of a Vigezzina train

Islands, gardens, villas, flowers and major events: the

(35.10 m) standing on the hill next to the Rocca, is

(www.vigezzina.com)!

Maggiore

new tourist season in the territory Distretto Turistico dei

open until 29 October (p. +39 0322 243601).

Express” offers instead an unforgettable journey

Laghi Monti e Valli begins with the most eagerly-awaited

The Villa Taranto Botanical Gardens are open to

on the ferry of Navigazione Lago Maggiore, on the

new attractions! With the beginning of the high season,

visitors until 1 November (www.villataranto.it). The Villa

Vigezzina-Centovalli railway and on Trenitalia

the Ossola valleys and magnificent Lakes Maggiore, Orta

Pallavicino Zoo Park reopens with the same opening

trains. Boat and trains ride alternate to accompany

and Mergozzo are ready to welcome Italian and

hours

international visitors with the opening of the main tourist

(www.parcozoopallavicino.it).

attractions.

The Alpinia Garden on Mottarone slopes will remain

The park Rocca di Arona, a scenic treasure surrounding

open

the castle where San Carlo Borromeo was born, is open

(www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org) while the

until 15 October (www.parcoroccaarona.com). “San

Borromeo Islands until 23 October (p. +39 0323

Carlone”, the gigantic statue dedicated to San Carlo

30150). Info www.distrettolaghi.it/stagione2016

The

“Lago

visitors on this delightful journey on Lake
Maggiore, through the Centovalli, the Vigezzo
Valley

and

the

Ossola

Valley

(www.lagomaggioreexpress.com).

“LAKESCAPES 2016”: WELL-SPREAD
ENTERTAINMENT UNTIL DECEMBER!
"Lakescapes - teatro diffuso

"ZOO RUN", 1st EDITION

This amazing non-competitive

appointments

theatre

run is occurring on Sunday,

and music on Lake Maggiore

17th April in the beautiful

and the hills surrounding. The acting company

park of Villa Pallavicino in

“Accademia

Stresa

dei

Folli”

together

with

the

municipalities of Baveno, Belgirate, Lesa, Meina

prices

until

as

last

9

year

October

(Lake

ON APRIL 3 IN AMENO

The walk is going to be also an
opportunity to admire some
hidden jewels up and down
Lake Orta hills! Meeting point

Maggiore).

at 9.30 am at Tornielli Park in

Meeting point at 9.30 am inside the

Ameno. The walk total length is 6 km along

property. The path total length is 6 km. It

an extremely flat course.

is hilly and dirt with no remarkable

Info:

CHECK OUT OUR WEB PAGE

difficulties.

unacamminataperemergency@gmail.com

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

Enrolling

and Nebbiuno are organising the shows.
Info www.accademiadeifolli.com

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

is

possible

for

everyone,

Quick Response Code

maximum 300 participants.
Info p. +39 0323 31308
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ticket

“WALKING FOR EMERGENCY”

del lago" or a series of 19
with

and
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Decode it with your
smart phone and find
the digital version
of
guide
“Neveazzurra”
about our ski district. Get it
easy!

