
 

Pasqua tra laghi e monti! Vi aspettiamo!

APPUNTAMENTI TEATRALI 

TRA VERBANO, CUSIO E OSSOLA  

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

l'Auditorium  S.Anna  di  Verbania 

ospiterà  fino  al  17/04  la  29° 

rassegna  “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com) mentre “La Fabbrica di 

Villadossola”  prosegue  con  i  suoi  spettacoli   fino  al 

19/04 (info: www.teatrolafabbrica.com) e il Teatro delle 

Selve  di  Pella  si  protrarrà  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

SCOPRITE IL NOSTRO NUOVO SITO

DEDICATO AI CAMMINI DEVOZINALI!

E' online il nuovo sito www.camminidevozionali.it!

Una finestra virtuale che ha origine dal grande sviluppo e 

interesse suscitato in questi ultimi anni dai cammini storico 

devozionali.  Unendo  con  un  raccordo  internazionale  il  

Cammino  di  Santiago  svizzero-tedesco   con  la  Via 

Francigena nel suo tratto piemontese, si viene a creare un 

percorso transalpino di notevolissimo valore e suggestione. 

Scoprite  di  più  su  www.camminidevozionali.it...il  sito  sarà 

ogni giorno più completo di informazioni! E seguite la nostra 

pagina  facebook  "COEUR  -  Nel  Cuore  dei  Cammini 

d'Europa"! Presto online nuovi contenuti e news!

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le visite saranno un totale di 13 e si svilupperanno dalla fine di 

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida  alla 

scoperta dei percorsi 

panoramici  del  Lago  d'Orta, 

disponibile  anche  online  in  3 

lingue!

GRAN FINALE DI STAGIONE: CIASPOLATA

IN UNA NOTTE DI LUNA PIENA AL MOTTARONE!

Per dare il benvenuto alla primavera 

la Scuola Sci Mottarone ripropone a 

grande  richiesta  una  passeggiata 

con le ciaspole al  chiaro di  luna e 

sotto le stelle, sabato 4 aprile, nel magico paesaggio innevato del 

Mottarone. A seguire, cena in compagnia in vetta!

Programma: ore 18.30 ritrovo davanti alla sede della Scuola Sci 

Stella Alpina,  ore 18.45 partenza! Il costo è di 25 euro a persona. 

Iscrizioni aperte fino a venerdi 3 aprile. Info: +39 0323 924779 - 

www.scuolascimottarone.it

Il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta nel territorio del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi  sarà  animato  da  molteplici 

eventi  e,  con  le  aperture  stagionali  delle  principali 

attrazioni turistiche all'aria aperta, offrirà ai suoi visitatori 

diverse possibilità di visita. A partire dalle Isole Borromee, 

aperte  ogni  giorno  dalle  ore  9  alle  ore  17.30,  con 

possibilità di visite guidate. All'interno del Palazzo sull'Isola 

Bella,  da  non  perdere  la  grande  mostra  “Le  Isole 

incantate. Il Grand Tour e la pittura di veduta nei Domini  

Borromeo:  da  Gaspar  Van  Wittel  a  Luigi  Ashton”  che 

resterà  aperta  comunque  l’intera  stagione  2015 

(www.isoleborromee.it). Per gli amanti della natura e delle 

raffinatezze  botaniche  la  visita  a  Villa  Taranto  di 

Verbania è d'obbligo: con gli oltre 16 ettari di estensione 

del  parco,  i  giardini  raccolgono specie  non autoctone 

provenienti da più parti del mondo che possono essere 

quantificate  in  circa  20.000  essenze 

(www.villataranto.it).  Ma  ancora:  la  Pasqua  a  Santa 

Maria Maggiore sarà all'insegna di un’inedita mostra tra 

passato  e  presente  e  la  classica  “caccia  alle  uova” 

(www.santamariamaggiore.info)  mentre  per  gli  amanti 

della cultura ricordiamo che con il sopraggiungere della 

primavera riaprono le porte dei musei dell’Alto Verbano, 

aperti anche durante le festività (www.cmverbano.net)!

METEO Laghi

METEO Valli 
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 3-9 Aprile 2015

http://www.santamariamaggiore.info/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


Spend  your  Easter  time  in  the  Distretto 

Turistico dei Laghi Monti e Valli! Several events 

in  the  lake  region  as  well  as  in  the  Ossola 

valleys  will  let  you  beautifully  surprised.  The 

Borromeo  Islands  are  open  everyday  9  am-

5.30  pm (tour  guide  on  request).  Don't  miss 

then the art exhibit “Le Isole incantate. Il Grand 

Tour  e  la  pittura  di  veduta  nei  Domini 

Borromeo:  da  Gaspar  Van  Wittel  a  Luigi 

Ashton”  at  the  palace  of  Isola  Bella,  open 

during  the  entire  2015  season 

(www.isoleborromee.it).  Admire  thousand  of 

plant  and  flower  species  in  the  famous  16 

hectare  wide  Botanical  Gardens  of  Villa 

Taranto (www.villataranto.it). There are many 

opportunities  for  fun  in  the  Vigezzo  Valley 

(www.santamariamaggiore.info) or for contact 

with  local  culture  at  the  museums  of  the 

upper  Lake  Maggiore  area 

(www.cmverbano.net).

Easter at the lakes or in the mountain... That's your choice!

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

SNOWSHOEING UNDER THE MOON 
AT THE MOTTARONE!
  

Come  to  Mount  Mottarone, 

where big is the surprise for its 

panorama  overlooking  seven 

lakes  at  an  altitude  of  1.491 

metres and nail-biting the descents... not only on ski! Have 

a walk with snowshoes then, in the evening and along its 

slopes! That is possible on April 4, meeting point at 6.30 

pm at Stella Alpina ski school. Price € 25 per person. After 

walking,  a  dinner  meal  will  be  prepared.  Subscribe  by 

04/03! Info: +39 0323 924779 - www.scuolascimottarone 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

A NEW WEBSITE ABOUT 

PILGRIM'S ROUTES

A new web site by which one can get all 

information  about  local  historical 

pilgrim's routes. In our area there is in 

fact an interesting connection of Swiss-

German Via Jacobi and Via Francigena... 

Discover  more  on 

www.camminidevozionali.it
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

the  guide  dedicated 

to Lake Orta western 

shore “Panorami del 

Lago  d'Orta”, 

digital version in 3 languages!

THEATRE AND CULTURE BETWEEN 

LAKES AND MOUNTS

The  shows  belonging  to 

“Lampi  sul  Loggione”,  29th 

edition  are  finishing  on  April 

17 at the S. Anna Auditorium 

in  Verbania 

(www.lampisulteatro.com). The culture seasons at 

“La  Fabbrica”  in  Villadossola 

(www.teatrolafabbrica.com)  and  “Teatro  delle 

Selve” in Pella (www.teatrodelleselve.it) are lasting 

instead until April 19 and May 9, respectively.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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 April 3rd  - 9th 2015  

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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