
 

E' la “Settimana del Tulipano” a Villa Taranto di Verbania!

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).

CONCERTO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO

DELLA COLLEGIATA AD ARONA

L'Associazione  Culturale 

Sonata  Organi  invita  tutti  gli 

appassionati  di  musica 

d’organo  al  concerto  che  si 

terrà sabato 11/04 alle ore 21 presso la Collegiata 

di  Santa  Maria  di  Arona,  con  protagonista  la 

giovane  concertista  russa  Olga  Papykina,  che 

interpreterà brani di  Bruhns, Weckmann, J.S.Bach, 

Mozart  e  Mendelssohn.  Il  concerto,  ad  ingresso 

libero è organizzato congiuntamente alla parrocchia 

di Arona, sarà l'occasione per promuovere i lavori di 

restauro  dell'organo  Bardelli  Dell'Orto  e  Lanzini 

ospitato  presso  la  collegiata.  Info: 

www.sonataorgani.it

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 “Vacanze 

a  4  Zampe,”alla 

scoperta  dei  luoghi  accessibili  ai 

nostri amici quadrupedi, disponibile 

anche online in 4 lingue!

"TROFEO VELE D'APRILE 2015" AD ARONA!

L' 11 e 12/04, appuntamento ad Arona 

con  “Vele  d'Aprile”!  A  partire  dalle 

ore  13  di  sabato  pomeriggio,  nelle 

acque antistanti a Piazza del Popolo 

si  svolgeranno  le  gare  per 

l'assegnazione  del  famoso  trofeo.  Il  Trofeo  “Vele  d’Aprile”  è 

composto da due prove: la “Coppa Città di Arona” e il “Trofeo del 

Ponte”  organizzato  dal  Circolo  Nautico  Il  Porticciolo.  La 

classifica è valida anche ai fini del Campionato del Verbano Italo-

Svizzero 2015, e quest’anno sarà valido anche come tappa del 

Campionato H22. Info: www.lniarona.it 

Dal 12 al 25 aprile 2015 nei Giardini Botanici di Villa 

Taranto  si  svolgerà  la  consueta  e  tradizionale 

“Settimana del Tulipano” inaugurata per la prima volta 

dal Capitano Neil Mc Eacharn nel lontano 1957. 

In  questo  periodo  il  parco  si  colora  di  oltre  80.000 

bulbose,  tutte  peculiari  e  tutte  in  fiore,  dove 

indubitabilmente  svettano  i  tulipani.  All’interno  del 

Giardino,  in  un  serpeggiante  percorso  denominato 

“labirinto  del  tulipano”,  sono  piantumati  oltre  20.000 

bulbi  appartenenti  a  65  varietà  diverse.  Durante  la 

passeggiata in questo sinuoso percorso impossibile è 

non ammirare il  sofisticato tulipano nero “Queen of 

night”  e  il  maestoso  “Big  chief”  la  cui  corolla  può 

superare  i  10  cm  di  diametro.  Rammentiamo  che 

durante tutto il periodo apertura, il parco non conosce 

giornate di chiusura.  L’orario è il  seguente: Marzo: 

9.00  –  17.00  biglietteria/18.00  chiusura  cancelli. 

Aprile  –  Settembre:  8.30  –  18.30  biglietteria/19.30 

chiusura  cancelli.  Ottobre:  9.00  –  16.00 

biglietteria/17.00 chiusura cancelli.  Consultate il  sito 

web www.villataranto.it  per  tutte le altre notizie che 

potrebbero interessarvi o per richiedere informazioni.

METEO Laghi

METEO Valli 
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The  famous  “Tulip  Week”  is  organized  in  the 

marvellous scenery of Villa Taranto in Verbania 

Pallanza,  Lake  Maggiore  from  April  12  to  25, 

2015.  A long  tradition  event  dedicated  to  the 

typical flower of  Turkish origin  and realized for 

the first time in 1957 by Captain Neil McEacharn. 

By the occasion you will become eyewitness of a 

spectacular  and  sparkling  firework  of  colourful 

buds! In the “Tulip’s Maze” you can marvel at 65 

flower  varieties:  relating  to  colours  and  forms 

among these stands out the coveted black tulip 

"Queen of Night" and the imposing "Big Chief", 

the  corolla  of  which  reaches  an  almost  10 

centimetre  large  diameter.  But  not  only... 

because  forsythias,  magnolias,  camellias, 

rhododendrons and some azaleas will  still  be 

in bloom. Opening:  April-September everyday 

8,30-18,30/19,30  gate  closure;  October 

everyday 9.00–16.00/17.00 gate closure. Info: 

www.villataranto.it

The "Tulip Week" in the Botanical Gardens of Villa Taranto

“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

"VELE D'APRILE" 2015, 
SAILING CUP IN ARONA
  

A spectacular  sail  racing  is 

occurring on 04/11-12 at Lake 

Maggiore!  Two  competitions 

called “Coppa Città di Arona” 

and “Trofeo del Ponte” are being organized just in 

front of Del Popolo Square. Winners will be awarded 

the “Vele d’Aprile” Cup. The placement is valid for 

the  Italy-Switzerland  2015  Verbano  Championship 

and the H22 one. Info: www.lniarona.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

CONCERT AT THE ARONA

COLLEGIATE CHURCH

To  all  pipe  organ  music 

lovers... visit Arona and at the 

same time take the chance to 

listen to an amazing concert 

on  Saturday,  04/11  at  9  pm  at  Santa  Maria 

Collegiate  Church  (free  entrance).  Some  of  the 

most  important  pieces  by  Bruhns,  Weckmann, 

J.S.Bach, Mozart and Mendelssohn will be played 

by  Olga  Papykina  from  Russia.  During  the 

performances everyone will be able to admire the 

restoration  of  the  organ  entitled  to  “Bardelli 

Dell'Orto and Lanzini”. 

Info: www.sonataorgani.it

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  very 

easily  get  the  guide 

“Vacanze a 4 Zampe”, 

digital  version  in  4 

languages,  about 

holidays with doggies!

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 

10/04 12/0411/04 14/04 16/0415/0413/04

 April 10th - 16th 2015 

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

	
	CONCERTO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO
	DELLA COLLEGIATA AD ARONA
	L'Associazione Culturale Sonata Organi invita tutti gli appassionati di musica d’organo al concerto che si terrà sabato 11/04 alle ore 21 presso la Collegiata di Santa Maria di Arona, con protagonista la giovane concertista russa Olga Papykina, che interpreterà brani di Bruhns, Weckmann, J.S.Bach, Mozart e Mendelssohn. Il concerto, ad ingresso libero è organizzato congiuntamente alla parrocchia di Arona, sarà l'occasione per promuovere i lavori di restauro dell'organo Bardelli Dell'Orto e Lanzini ospitato presso la collegiata. Info: www.sonataorgani.it
	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!
	"TROFEO VELE D'APRILE 2015" AD ARONA!
	“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR
	ENTERPRISES BETWEEN LAKES AND MOUNTS
	CHECK OUT OUR WEB PAGE
	WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
	EVENTI/MANIFESTAZIONI
	FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!
	CONCERT AT THE ARONA
	COLLEGIATE CHURCH
	To all pipe organ music lovers... visit Arona and at the same time take the chance to listen to an amazing concert on Saturday, 04/11 at 9 pm at Santa Maria Collegiate Church (free entrance). Some of the most important pieces by Bruhns, Weckmann, J.S.Bach, Mozart and Mendelssohn will be played by Olga Papykina from Russia. During the performances everyone will be able to admire the restoration of the organ entitled to “Bardelli Dell'Orto and Lanzini”.
	Info: www.sonataorgani.it

