
 

Il 19 aprile corri la Mezza Maratona sul percorso più panoramico d'Italia!

FINO AL 25/04 A VILLA TARANTO E'

LA “SETTIMANA DEL TULIPANO”! 

All’interno  del  Giardino 

Botanico  di  Verbania 

Pallanza,  in  un  serpeggiante 

percorso  denominato 

“labirinto  del  tulipano”,  sono 

piantumati oltre 20.000 bulbi appartenenti a 65 varietà 

diverse.  Durante  la  passeggiata  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

AL VIA IL 19 APRILE DA BAVENO LE PASSEGGIATE 

E LE PEDALATE A TEMA STORICO

Promosse  dal  Civico  Museo 

Archeologico di Mergozzo, la 

prima tappa, in  programma 

per domenica 19/04, sarà a 

Baveno  “Nel  cuore  del  granito  rosa”.  Il  ritrovo  è 

previsto per le ore 15.00 presso piazza della Chiesa 

dei  SS. Gervaso e Protaso di  Baveno e durante il 

pomeriggio si potrà visitare con una guida esperta il 

Museo  Granum  e  il  centro  storico  arrivando  in 

seguito con il battello a Feriolo per risalire al Motto 

di  Feriolo  e  visitare  le  rovine  della  fortificazione 

medievale. L'iniziativa è gratuita con esclusione del 

battello € 8.00 e la prenotazione obbligatoria entro 

il 17/04 (tel. +39 0323 840809).

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  sono  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  “Altri 

Sport”alla  scoperta 

delle  attività  sportive  più 

intriganti  e  variegate,  disponibile 

anche online in 4 lingue!

SPETTACOLI TEATRALI PER LA PROMOZIONE DI

"MADE IN PIEMONTE-DESTINAZIONE IMPRESA 2015"

Per coinvolgere il territorio rispetto 

al  progetto "Destinazione Impresa" 

verranno  organizzati  degli 

spettacoli  teatrali  -  a  cura  della 

società torinese Onda Teatro. Per l' area del Distretto Turistico 

dei Laghi sono stati scelti 3 spettacoli per 3 differenti location:  

il primo avrà luogo a Nebbiuno, presso Flor-Coop, il 18 aprile.  

Il  titolo dello spettacolo sarà:  "Terza lezione di giardinaggio 

per giardinieri planetari. Semi di futuro", con Lorenza Zambon,  

attrice giardiniera. Info e prenotazioni: +39 0323 30416

Al  via  domenica  19 aprile  l'8°  edizione della  Veneto 

Banca  Lago  Maggiore  Half  Marathon,  competizione 

agonistica internazionale con partenza alle ore 10 dal 

lungolago di Verbania Pallanza ed arrivo sul lungolago 

di Stresa. Il percorso, non solo panoramico ma sempre 

a  contatto  visivo  con  il  Lago  Maggiore,  è  anche 

estremamente piatto e filante, con un profilo altimetrico 

praticamente pari a zero. Previsti due premi speciali, al 

primo uomo italiano in memoria dell’atleta Aldo Sassi e 

alla  prima  italiana  classificata  in  memoria  di  Patrizia 

Pizzi,  giudice e  tanto altro.  Come da tradizione sulle 

strade del Lago Maggiore si proverà a correre forte e 

a  battere  il  primato  del  percorso  fissato  nel  2011 

grazie all’etiope Dereje Derma capace di vincere in 

1h00’00”  diventando quell’anno la mezza maratona 

più veloce corsa in Italia. Quest’anno al via ancora 

forti  atleti  africani, tra questi il  keniano Limo Kiprop 

(primato personale di 59’56”) e anche alcuni giovani 

debuttanti che potrebbero fare davvero bene. Tra le 

donne  la  keniana  Leonida  Mosop  con  1h10’11”  di 

primato personale, che sembra essere la donna con 

le migliori possibilità di vittoria. Info: www.lmhm.it
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The  8th  edition  of  the  international 

competition  Lake  Maggiore  Half 

Marathon will occur on April 19. 

Start at 10 am in Verbania Pallanza 

and  finish  in  Stresa.  The  course, 

famous  also  for  its  beautiful  lake 

view,  is  extremely  flat.  2015  prizes 

are a tribute to athlete Aldo Sassi 

and  back  judge  Patrizia  Pizzi. 

Among  the  participants  to  the 

competition  many  best  Africans, 

like  Limo  Kiprop  (59’56”)  and 

Leonida  Mosop  (1h10’11”)  from 

Kenya. Info: www.lmhm.it

The Italian most panoramic Half Marathon on April 19!

“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

THEATRE SHOWS BRANDED 
"MADE IN PIEMONTE” 2015
  

13 dates for some very interesting 

itineraries including a visit to our 

most  relevant  enterprises. That's 

shortly what the project “Made in 

Piemonte-Destinazione Impresa” deals with. 3 theatre shows 

are organized within it in 3 different locations. The first one, 

on April 18 at Flor-Coop in Nebbiuno (Lake Maggiore hills), is 

"Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari. Semi 

di  futuro".  Played  by  Lorenza  Zambon,  it  will  concern 

gardening. Info/reservations ph. +39 0323 30416. 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

FROM APRIL 19 WALKING AND

BIKING ON THE SPOOR OF HISTORY

The initiative promoted by 

the  Mergozzo 

Archaeological Museum is 

beginning  on  Sunday 

04/19 in Baveno.  Meeting point at 3 pm at 

the Church Square. During the first tour about 

the theme “local rose granite”: guided visit to 

Granum Museum and Baveno old town, boat 

cruise to Feriolo, visit to the medieval ruins of 

Motto di Feriolo.  Participation free, except of 

the ferry trip € 8.00. Reservation obligatory by 

04/17 (ph. +39 0323 840809).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  so 

easily get our guide 

”Other  Sports” 

about  local  sport 

activities,  digital 

version!

THE "TULIP WEEK" IN THE BOTANICAL 

GARDENS OF VILLA TARANTO

The famous “Tulip Week” is 

being  organized  in  the 

marvellous  scenery  of  Villa 

Taranto  in  Verbania 

Pallanza, Lake Maggiore until April 25. 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. 

Info: www.villataranto.it
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