7-13 Agosto 2015

FESTIVAL MUSICALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DELLA PROSSIMA SETTIMANA!

Siamo nel pieno dell'estate e i Festival Musicali deliziano turisti e
residenti rinfrescando le calde serate con una ventata di musica
per tutti i gusti. Questa settimana vi ricordiamo gli appuntamenti
con “Un Paese a Sei Corde” (l'8/08 a Stresa concerto del pugliese
Sergio Altamura, info: www.unpaeseaseicorde.it), “Lago Maggiore

“Festival di Fuochi d'Artificio 2015”: il 7 agosto Cannobio e l'8 Agosto in Formazza!
Questo fine settimana doppio appuntamento con gli spettacoli

(circa 3,5 Km di percorso). Sabato 8 agosto la Cascata del

Arona il quartetto d’archi “Novus String Quartet”, info:

di CANNOBIO (VB) alle ore 22 e FORMAZZA – CASCATA

Toce sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00. Dalle ore 20.00

www.jeunesse.it), “Festival Chitarristico della Valle Ossola” (l'8/08 a

DEL TOCE (VB) alle ore 21.45, rispettivamente venerdì 7 e

alle 23.00 sarà aperta con massima portata d'acqua. A

S.M.Maggiore con il “Duo Indaba”, il 9/08 a Vanzone con San Carlo

sabato 8 agosto.

Sottofrua saranno allestiti diversi punti di ristoro. Dalle

con “Mazurtango”, l'11/08 a Villadossola con il “Duo Brüllová –

La serata di eventi a Cannobio inizierà alle ore 18.00 con

15.30 alle 17.30 sarà possibile visitare il Museo Casa Forte

musica e intrattenimento. Inoltre “Bancarelle sotto le stelle”

in Fraz. Ponte. Dalle 14.00 alle 18.00 sarà aperta al

dalle ore 16.00 sul Lungolago e nel Centro Storico. Sabato 8

pubblico la Centrale Idroelettrica di Ponte.

info:

agosto invece, in Valle Formazza, spettacolo di luci e suoni.

Prossimo appuntamento con il "Festival di Fuochi

musicainquota@gmail.com) e “Ghiffa in Musica” (l'8/08 a Carciago

Per raggiungere la località sede dello spettacolo sarà

d'Artificio" venerdì 14 agosto a Santa Maria Maggiore (VB)

il concerto in collaborazione con il Masterclass di Flauto Traverso

possibile utilizzare la macchina entro le ore 16.00 (orario di

in Valle Vigezzo, con lo spettacolo pirotecnico in

di Raffaele Trevisani, l'8/08 a Villa Volpi “Romantic Women

chiusura

oppure

programma alle ore 21.30. Speciale treno Vigezzina per

parcheggiare in Fraz. Ponte e proseguire a piedi verso Loc.

raggiungere la località dell'evento, prenotazioni ancora

Sottofrua con una passeggiata di una quarantina di minuti

disponibili! Info: www.distrettolaghi.it

Musica” (il 7/018 a Belgirate Anais Gaudemard all' arpa e il 13/08 ad

Nouzovsky e infine l'ultima data della rassegna il 13/08 a Varzo con
Carlo Carlos Piñana, info: www.ossolaguitarfestival.com), “Musica in
Quota” (il 9/08 alle ore 11 presso il Lago di Matogno in Valle Isorno
con

“Futurarkestra,

Orchestra

Bislacca”,

Composers” e il 13/08 a Susello il sestetto musicale “Blossomed
voice”, info: www.controcanto-vco.it).

della

strada

al

passaggio

auto),

A OMEGNA L'11° ED. DI ACROARIA, TAPPA DI COPPA
DEL MONDO D'ACROBAZIA IN PARAPENDIO

Dal 13 al 16 agosto

circa cinquanta

piloti rappresenteranno una quindicina

"TRA PIETRE ED ACQUE”:

A CANNOBIO L'8/08 TORNA LA

MINI CROCIERA NEL GOLFO BORROMEO
Ricca

5° edizione per la gara tra

di escursioni

"cielo e lago" con partenza e

propaggine

estive del Museo Granum di

arrivo a Cannobio il cui percorso

settentrionale del bacino lacustre, il pubblico seguirà le

Baveno. Nel corso del mese di

evoluzioni spettacolari di questi mezzi con manovre che

agosto si partirà Venerdì 7 alle ore 15 con “Riflessi della

dislivello di 2550 m. 30 i km da percorrere. Pochi

vanno oltre il normale inviluppo di volo e sottopongono i

Belle Epoque tra ville e giardini”, mini-crociera nel Golfo

numeri per capire la grande difficoltà del percorso, che

conducenti a sollecitazioni importanti. Molte le iniziative di

Borromeo da Baveno alla Castagnola, alla scoperta di

si distingue per la sua straordinaria panoramicità, con

contorno alla manifestazione con tendoni ristoro e musica

cave, ville e giardini dal lago (non è prevista discesa

meravigliose balconate sulla parte settentrionale del

tutte le sere. Info: www.vogliadivolo.it

dall’imbarcazione). Il ritrovo sarà presso il Museo

Lago Maggiore, sulla Valle Cannobina e sulle vallate

Granum, ove si farà una breve visita di introduzione alla

svizzere vicine. Info: www.mozzafiatoskyrace.it

cusiana,

all'estrema

varia

programmazione

è

MOZZAFIATO SKY RACE!
la

di nazioni. Dal lungo lago della cittadina

e

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

passeggiata. Il tutto sarà riproposto anche sabato 5 e

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

sabato 12 settembre, con gli stessi orari e modalità.

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

Prenotazione entro il giorno precedente l’escursione
presso l’ufficio turistico di Baveno.
Info: +39 0323 924632

07/08
METEO Laghi
METEO Valli

08/08

09/08

10/08

11/08

12/08

13/08

si

caratterizza

dal

grande

Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra
cartina
turistica,
con
la
descrizione dei principali attrattori
turistici
del
territorio.
Disponibile anche online in 8 lingue!

August 7th - 13th 2015

MANY MUSIC SUMMER FESTIVALS ARE GOING ON
IN THE “DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI”!

“Un Paese a Sei Corde”: Sergio Altamura in concert on 08/08 in
Stresa (Lake Maggiore) (www.unpaeseaseicorde.it). “Lago
Maggiore Musica”: the harpist Anais Gaudemard on 08/07 in
Belgirate and “Novus String Quartet” on 08/13 in Arona, both on

The “2015 Fireworks Festival”... next appointments in Cannobio and Formazza!

Lake Maggiore (www.jeunesse.it). Ossola guitar festival
“Festival Chitarristico della Valle Ossola”: “Duo Indaba” on

The magic of fireworks lights up the sky of “Distretto

stirring soft sounds. Reach the destination by car

08/08 in Santa Maria Maggiore (Vigezzo Valley), “Mazurtango”

Turistico dei Laghi Monti e Valli” territory as well as the

until 4 pm, otherwise park it in Ponte and reach the

Brüllová – Nouzovsky” on 08/11 in Villadossola (Ossola) and
Carlo

on 08/09 in Vanzone con San Carlo (Anzasca Valley), the “Duo

Province of Varese. A calendar even richer, with

waterfall (Sottofrua) on foot (40' along a 3,5 km long

Varzo

(Ossola)

several appointments spread over the whole area till

path). Restaurant zones in Sottofrua, the Walser

in

Quota”:

the end of August. Next date within the festival is

museum “Casa Forte” is open 3.30-5.30 pm in Ponte,

Friday, 7th August at 10 pm in Cannobio (Lake

the Ponte hydroelectric plant is open 2.00-6.00 pm.

“Ghiffa in Musica”: Raffaele Trevisani's concert on 08/08 in

Maggiore); music, entertainment and the market stands

The festival calendar continues on Friday, 14th

Carciago and “Romantic Women Composers” the same day at

of “Bancarelle sotto le stelle” from 4 pm on. The show

August at 9,30 pm in S. Maria Maggiore (Vigezzo

at the Toce Waterfall (Formazza Valley) is foreseen on

Valley). If you would like to get the destination easily,

Saturday, 8th August at 9,45 pm: the spectacular

choose the special Vigezzina train by reserving as

nature scenery will be enriched by coloured lights and

soon as possible! Info www.distrettolaghi.it

Carlos

Piñana

on

08/13

(www.ossolaguitarfestival.com).

in

“Musica

“Futurarkestra, Orchestra Bislacca” on 08/09 at 11 am on
Matogno Lake (Isorno Valley) (musicainquota@gmail.com).

Villa Volpi; “Blossomed voice” on 08/13 in Susello; every
location

in

Ghiffa

surroundings

(Lake

Maggiore)

(www.controcanto-vco.it).

“ACROARIA”, 11th EDITION
IN OMEGNA
The international competition

"TRA PIETRE ED ACQUE”:

“SKY RACE” ON AUGUST 8 IN

concerning

CRUISES ON LAKE MAGGIORE

CANNOBIO!

stunts...

flying,

paragliding and hang-gliding is

Discover lake villas and

5th edition for the running

occurring between August 13 and 16 in Omegna,

gardens on Friday, 7th

race with start and finish

Lake Orta. Take-off from Mottarone mount at an

August with a mini-cruise

altitude of about 1400 metres! Spectacular

from Baveno to Verbania Castagnola.

evolutions everyday with about 15 nations

Departure at 3 pm. Meeting point at

participating. Night music and restaurant zones in

“Granum”, the granite museum of Baveno,

Lake

short visit included. Other cruises on

Switzerland are the two main characteristics

CHECK OUT OUR WEB PAGE

Saturday,

of this race. Info www.mozzafiatoskyrace.it

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

Reserve your seat by the day preceding the

the town centre. Info www.vogliadivolo.it

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

5th

and

12th

September.

tour at Baveno IAT Tourist Office.
Info +39 0323 924632

07/08
WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

08/08

09/08

10/08

11/08

12/08

13/08

line in Cannobio. The 30
km course has a difference
in altitude of 2550 meters! High level of
difficulty and great panorama of northern
Maggiore,

Cannobina

Valley

and

Quick Response Code
Decode it with your
smart phone and so
easily
get
our
Tourist Map with
short
guide
to
local
attractions,
digital
version in 8 languages!

