
 

Lago Maggiore Express...per un viaggio indimenticabile...
Dopo il  grande successo ottenuto lo scorso anno, il 

Lago Maggiore Express torna ad essere attivo per la 

nuova stagione: un viaggio davvero indimenticabile in 

ferrovia  e  battello  attraverso  il  Lago  Maggiore,  la 

Svizzera, la Valle Vigezzo e le Centovalli. Un percorso 

affascinante, tra ponti vertiginosi, isole, boschi, villaggi 

e  borghi  caratteristici.  Molte  le  località  dalle  quali  è 

possibile  intraprendere  questo  meraviglioso  viaggio: 

Arona, Angera, Belgirate, Stresa, Isola dei Pescatori, 

Baveno, Pallanza, Intra, Verbania F.S., Laveno, Porto 

Valtravaglia,  Cannero  Riviera,  Luino,  Maccagno, 

Cannobio,  Brissago,  Ascona,  Magadino,  Locarno, 

Domodossola e Valle Vigezzo. Il viaggio può durare 

uno o due giorni a scelta, durante i quali si possono 

ammirare le Isole Borromee, i castelli di Cannero, le 

isole di Brissago, le affascinanti rive con i pittoreschi  

paesini  e  borghi.  I  partecipanti  avranno  inoltre  la 

possibilità  di  pranzare  a  bordo  (prenotazione 

obbligatoria prima della partenza) oppure in piccoli e 

caratteristici  ristoranti  a  scelta.  L'occasione  unica 

per  scoprire  le  più  belle  località  del  territorio  del 

Distretto dei Laghi. Info: 0323.30416

METEO 

Laghi e Ossola

05/05 07/05 08/05 10/05

 4–10 maggio

09/05

FESTA PATRONALE DELLA

CITTA' DI VERBANIA
Dal  5  all'8  maggio: 

“Festa patronale della 

città  di  Verbania”  in 

zona  Piazza  San 

Vittore  a  Intra.  Stand 

gastronomici, musica e bancarelle. 

Info: 0323.581176

AVVICINAMENTO AL VOLO

IN PARAPENDIO, MOTTARONE
Domenica 6 maggio al 

Mottarone: giornata di 

avvicinamento  al  volo 

libero  in  parapendio. 

Ritrovo alle ore 9.00 presso il  Bar Alp  al 

Mottarone.  Durante  il  corso  verranno 

spiegati  il  funzionamento,  le 

caratteristiche  e  le  potenzialità  dei 

moderni  parapendio.  La  giornata  è 

gratuita. Divertimento assicurato! 

Info: 328.5463286

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Bognanco>>>//Ristorante Yolki Palki//*”Serate di gola 
2012”*>>>05/05>>>info 0324.234245
Trontano>>>//Parrocchia di Cosasca//*”Festa Patronale di San 
Giuseppe Artigiano”*>>>06/05>>>info 328.3778950
=>Gite ed escursioni
Baceno>>>//Ritrovo Centro Visite Parco Veglia-Devero a 
Crodo//*Escursione “Orridi di luna piena”*>>>05/05  h 
20.30>>>info 340.2464994
Domodossola>>>//Sacro Monte Calvario//*Serata naturalistica 
“Voci nella notte”*>>>05/05 h 21>>>info 0324.241976
Crevoladossola>>>//Ritrovo uscita Superstrada Crevoladossola-
Montecrestese//*Escursione “Altoggio e il ponte del 
diavolo”*>>>06/05 h 9.30>>>info 340.2464994
Cuzzago>>>//*Escursione Libri in cammino “La vegia dul 
Balm”*>>>06/05>>>info 0323.402852
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*”Il dialetto è servito” 
Incontro di poesia e teatro dialettale”*>>>04/05 h 
20.30>>>info 0324.4921
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Musical “La vita è 
meravigliosa”*>>>05/05 h 21>>>info 0324.575611
=>Mercati
Domodossola>>>//Giardini pubblici Via Trieste//*Mercatini dei 
bambini e dei ragazzi*>>>10/05 h 17-19>>>info 0324.492206
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Sala Gaddo Sacro Monte Calvario//*Mostra 
di “pittura ad ago su stoffe di seta antiche”*>>>04-05-
06/05>>>info 0324.241976
Piedimulera>>>//LaborArt//*Apertura “Artemisia 
2012”*>>>05/05>>>info laborart-eventi@libero.it
Villadossola>>>//Centro Museale//*”Crepi il lupo!” nell'ambito 
mostra “E l'uomo incontrò il lupo”*>>>05/05 h 17.30>>>info 
345.7250005

04/05 06/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Feriolo di Baveno>>>//davanti alla Chiesa San Carlo//*"Festa 
di maggio"*>>>05/05 dalle h 11.30
Stresa>>>//Ritrovo Hotel Regina Palace//*"10 Rievocazione 
Stresa-Mottarone"*>>>06/05 h 8>>>info 0322.844110
=>Teatro
Arona>>>//Circo Clap//*"De' detto il Cencio", spettacolo di 
burattini a guanto*>>>05/05>>>info info@circoclap.it
=>Mercati
Arona>>>//Area Metropark//*Mercatino 
dell'antiquariato*>>>06/05  h 7-19>>>info 
ass.lanuovaidea@gmail.com
Verbania Pallanza>>>//Lungolago//*"Creartisti in 
piazza"*>>>06/05 >>>info 0323.505411
=>Gite ed escursioni
Verbania Suna>>>//Ritrovo P.le del Cimitero//*Escursione 
"Ferrata Gabi"*>>>06/05 h 8.30>>>info 347.2435263 – 
333.8263914
Verbania Pallanza>>>//Villa Taranto//*"Turista nella tua città", 
visita gratuita ai giardini per i residenti di Verbania*>>>08/05 h 
8.30-18.30>>>info 0323.556667

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Teatro
Omegna>>>//Mastronauta//*Teatro Djembè-secondo incontro: 
il ritmo e la storia*>>>04/05 h 21>>>info 339.6616179
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//*Spettacolo “Cannibali e no”*>>>05/05 h 
21>>>info 347.1153348
=>Mercati
Omegna>>>//Centro storico//*”Mercatino dell'antiquariato 
minore”*>>>05/05>>>info 393.2244660
=>Sagre ed eventi
San Maurizio d'Opaglio>>>//Ristorante La Cruna del 
Lago//*Autori di gusto: “Di Carlo in Carlo” e la cucina 
lombarda*>>>10/05 h 20>>>info 0322.967435

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la 

nostra guida 

“Turismo Scolastico” in digitale!
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