
 

A Oleggio Castello, domenica 17 Aprile, torna "Natura in Festa"!

FESTA DELLE REGIONI 

DEL MERCATINO ITALIANO

Sabato  16  e  domenica  17 

aprile,  si  svolgerà  sul  lungo 

lago di Pallanza la festa delle 

regioni  del mercatino italiano! 

Per  due  giorni,  sarà  possibile  passeggiare  tra  i 

profumi  e  i  sapori  dei  migliori  prodotti  tipici, 

degustando le specialità e le leccornie provenienti 

da tutte le regioni italiane! Info: +39 0323 503249 

o www.jmconsultpage.it

"ZOO RUN", 1° EDIZIONE 

IL 17 APRILE!

Iscrivetevi  anticipatamente  a 

questa  emozionante  gara  di 

corsa  non  competitiva  che  si 

svolgerà  interamente  nel 

fantastico  scenario  della  Villa 

Pallavicino!  Domenica  17  aprile, 

appuntamento a Stresa per  il  percorso di  6 

km  su  sentiero  collinare  sterrato  senza 

particolari  difficoltà.  L'iscrizione  è  aperta  a 

tutti,  per  un  massimo  di  300  partecipanti. 

Pacco gara e ricchi premi! Ritrovo ore 09.30. 

Info: +39 0323 31308.

Nella  meravigliosa  cornice  del  Castello  Dal  Pozzo, 

domenica 17 Aprile a Oleggio Castello torna “Natura in 

Festa”,  una  giornata,  dedicata  alle  famiglie,  in  cui  si 

celebra  la  natura,  con  tante  iniziative  per  conoscere 

l'ambiente  e  il  territorio,  passeggiare  tra  i  mercatini,  

assistere  a  concerti,  partecipare  alla  camminata, 

giocare e fare sport con esperti animatori.

“Natura in festa”  offre un ricco programma di eventi che 

si svolgeranno nell'arco della giornata, dalle ore 10 sino 

al  tramonto.  Per  tutto  il  giorno il  Castello  Dal  Pozzo 

sarà  aperto  al  pubblico  e  sarà  possibile  visitare, 

accompagnati da esperte guide, le affascinanti stanze 

della dimora storica. Nel parco si potranno ammirare 

esposizione  di  piante,  fiori,  pitture  e  oggettistica, 

stand  con  attività  dedicate  all'Ambiente,  mostre  di 

oggetti  che rappresentano la natura.  Dalle 12.00 si 

potrà  pranzare  (costi  e  prenotazione:  0322/53713; 

contact@castellodalpozzo.com). Alle 15.00 partenza 

per la “camminata” attraverso i sentieri del Vevera e 

merenda  per  tutti  i  bambini!  Musica  a  seguire!  La 

partecipazione a “Natura in Festa” è libera e gratuita.

Info: www.comune.oleggiocastello.no.it
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LA SETTIMANA DEL TULIPANO A VILLA

TARANTO PROSEGUE FINO AL 25 APRILE!

I Giardini Botanici di Villa Taranto hanno aperto lo scorso 

16 marzo, tra affascinanti percorsi nel verde e giochi di 

colori tra fioriture, maestose piante centenarie e giochi 

d'acqua.  Tra le novità del  2016 vi  segnaliamo i giardini 

verticali  nella  serra  della  Victoria  Cruziana, 

un'eccezionale piantumazione di oltre 30.000 esemplari.

Fino al 25 aprile 2016 si  svolgerà inoltre la consueta e  

tradizionale “Settimana del Tulipano”. 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. Info: www.villataranto.it

LAKESCAPES, IN SCENA

IL TEATRO DIFFUSO DEL LAGO!

Ritorna poi per il 2° anno consecutivo 

la  prestigiosa  rassegna  teatrale:  19 

appuntamenti in 5 città da febbraio a 

dicembre!  Il  tutto  nasce  dalla 

collaborazione dei Comuni di Baveno, 

Belgirate,  Lesa,  Meina  e  Nebbiuno  insieme  alla  compagnia 

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

dunque, saranno per tutto il 2016 il palcoscenico naturale di 

spettacoli, concerti e notti bianche con un calendario di eventi 

che  spazia  dalla  musica  al  teatro  all’enogastronomia  (info: 

www.accademiadeifolli.com).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Decodificate  il 
codice  con  il 
vostro smartphone. 
Per voi, a portata 
di mano la nostra 
guida  dedicata  ai 

percorsi “Bike” del territorio, 
con  schede  dettagliate  in 
italiano e inglese!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


On  Sunday,  17th  April  the  event  “Natura  in 

Festa” comes back at the Dal Pozzo Castle, an 

ancient  building  Tudor  style,  in  Oleggio 

Castello (Lake Maggiore hills). By the occasion 

the property will open to the public from 10 am 

until sunset. A special family day during which 

there will  be various activities, with nature as 

common  denominator.  Among  them: 

exhibitions  of  plants&flowers,  paintings  and 

various objects, a little market, a walking tour 

(at 3 pm), music, entertainment for children 

as well as guided visits to the noble mansion 

and the century old park surrounding it. The 

participation to the event is totally free! Lunch 

from 12  pm on:  for  prices  and  reservation 

please contact p. +39 0322 53713 or write to 

contact@castellodalpozzo.com. 

Info www.comune.oleggiocastello.no.it

“Natura in Festa“ on April 17 in Oleggio Castello!

 15-21 April 2016 

"ZOO RUN", 1st EDITION

This amazing non-competitive 

run  is  occurring  on  Sunday, 

17th  April  in  the  beautiful 

park  of  Villa  Pallavicino  in 

Stresa  (Lake  Maggiore). 

Meeting  point  at  9.30  am  inside  the 

property. The path total length is 6 km. It 

is  hilly  and  dirt  with  no  remarkable 

difficulties. 

Enrolling  is  possible  for  everyone, 

maximum 300 participants. 

Info p. +39 0323 31308

BEST OF ITALIAN FOOD: A DELICIOUS FEAST SIZZLING 

FLAVOURS FROM ALL THE REGIONS OF ITALY!

A  series  of  stands  with 

artisans  and  traders 

coming  from all  over  Italy 

will  colour  the  lake 

promenade  of  Verbania  Pallanza  (Lake 

Maggiore)  on  Saturday,  16th  and  Sunday, 

17th April. Walk, smell, taste and eat the best 

delicacies of our beautiful regions! 

Info  p.  +39  0323  503249  or 

www.jmconsultpage.it
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THE "TULIP WEEK" GOES ON AT THE

BOTANICAL GARDENS OF VILLA TARANTO!

At  Villa  Taranto  Botanical  Gardens  in  Verbania 

(Lake Maggiore) new attractions 2016 include the 

vertical gardens in the Victoria Cruziana hothouse. 

The famous “Tulip Week” also continues until April 

25  in  this  marvellous  place.  A  traditional  event 

dedicated to  the flower from Turkey and realized 

for the first time in 1957 by Villa Taranto's owner, 

Captain  Neil  Mc  Eacharn.  In  the  “Tulip  Maze” 

visitors can marvel at 65 flower varieties: relating 

to  colours  and  forms,  among these  the  coveted 

black tulip "Queen of Night" and the imposing "Big 

Chief"  stand out.  The  corolla  of  the  second  can 

reach  a  10  centimetre  large  diameter!  Become 

eyewitness of a spectacular and sparkling firework 

of colourful buds.

Info www.villataranto.it

“LAKESCAPES 2016”: WELL-SPREAD
ENTERTAINMENT UNTIL DECEMBER!
  

"Lakescapes  -  teatro  diffuso 

del  lago"  or  a  series  of  19 

appointments  with  theatre 

and music on Lake Maggiore 

and  the  hills  surrounding.  The  acting  company 

“Accademia  dei  Folli”  together  with  the 

municipalities  of  Baveno,  Belgirate,  Lesa,  Meina 

and Nebbiuno are organising the shows.

Info www.accademiadeifolli.com

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and 

easily  get  our  new 

“Map  of  cycling 

routes”, digital version in 2 languages!

20/04 21/04

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