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APRONO VILLA TARANTO
E LE ISOLE BORROMEE!

Moltissime le aperture di questo weekend! Questa
settimana vi segnaliamo i Giardini Botanici di Villa
Taranto, aperti dallo scorso 16 marzo. Una delle novità
di quest’anno saranno i “giardini verticali” impiantati
nella serra della Victoria Cruziana e anche un’apposita
applicazione per telefonini che darà la possibilità di

E' il weekend dedicato alla Camelia! Vi aspettiamo a Verbania e Gozzano!
Il 19 e 20 marzo si festeggiano i 50 anni della
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sulle peculiarità delle specie botaniche presenti (Info e

"Mostra della Camelia" di Verbania, emblema di

laboratori, allestimenti e molto altro (Info: +39

orari: www.villataranto.it).
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0323 503249).
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In programma visite guidate da esperti e le più

specialità da tutta Italia. Inoltre: mostre,

d'ingresso formato famiglia e anche molti importanti

belle collezioni di camelie custodite nelle ville

esposizioni,

restauri di opere artistiche e di prestigio.

private e giardini botanici di Verbania e dintorni e la

bambini, fiera degli hobbisti e musica

raffinata esposizione nei saloni di Villa Giulia. E

(Info: +39 0322 955677).

informarsi dettagliatamente durante tutto il percorso

aperte fino al 23 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore 17.30
(ultimo ingresso). Il servizio visite guidate sarà sempre
attivo

e

prenotabile

www.isoleborromee.it).
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LAKESCAPES, IN SCENA
IL TEATRO DIFFUSO DEL LAGO!
Ritorna poi per il 2° anno consecutivo la

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO TORNANO

IL 19 E 20/03 A S.M.MAGGIORE LA 26° MOSTRA

LE "GIORNATE FAI DI PRIMAVERA"

DEL CAPRETTO TIPICO VIGEZZINO

19

Due giornate dedicate ai beni

La

appuntamenti in 5 città da febbraio a

culturali e organizzate dal

rappresenta

dicembre!

Fondo Ambiente Italiano. La

tradizione per l'intera valle,

prestigiosa

rassegna
Il

tutto

teatrale:
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

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!
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Nel nostro territorio vi segnaliamo le visite alla

verranno messe in campo durante il week-end.

Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo e al Museo
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Gipsoteca di Peppino Sacchi e Palazzo Comunale.
Info: www.giornatefai.it
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OUR ISLANDS AND BOTANICAL GARDENS
RE-OPEN TO THE PUBLIC!

Spring is coming soon... and the main tourist
attractions of Lake Maggiore are re-opening.
At the Villa Taranto Botanical Gardens new
attractions 2016 include the vertical gardens in
the Victoria Cruziana hothouse, the completion
of the paving to make the gardens more
accessible for disabled and an app for smart

Verbania and Gozzano: the camellia feasts of next weekend!
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