
 

Il lungo weekend di Pasqua si avvicina, vi aspettiamo!

PASQUA SULLA NEVE, ECCO 

LE NOSTRE PROPOSTE  

Per  i  fedelissimi  della 

neve  ancora  tante 

possibilità  di  praticare 

sport  e  divertirsi  sulle 

nostre montagne! Consultate le nostre webcam, 

scoprite le stazioni sciistiche ancora aperte e le 

loro  proposte  pasquali! 

Info:www.neveazzurra.org

A TRAREGO VIGGIONA TORNA LA 

RASSEGNA “SENTIERO D'ARTE” 

La  Rassegna  Artistica 

Internazionale,  con  25  siti 

espositivi  e  64  artisti  e 

associazioni,  ritorna quest'anno 

a  Trarego  Viggiona  per  le 

giornate  del  18,  19,  20  e  21 

aprile: le installazioni artistiche nei borghi sono 

aperte al  pubblico  a  qualsiasi  ora.  Da  venerdì 

alle  ore  11 sarà  attivo  un servizio  navetta  da 

Cannero  Riviera  con  partenze  ogni  15/20 

minuti.  Ulteriori  informazioni: 

www.prolocotraregoviggiona.it 

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed Eventi
Domodossola>>>//Piazza Ciossi e Piazza 
Fontana//*Il Sabato del 
Villaggio*>>>19/04>>>  
www.emozionidagustare.it
=>Escursioni
Valle Anzasca>>>//Piedimulera, nella 
piazzetta vicino al Bar "Monterosa", h 
8.30//*Escursione “Stra 
Granda”*>>>19/04>>> +39 349 8515207
=>Esposizioni
Santa Maria Maggiore>>>//Sala 
Mandamentale//*Inaugurazione 
dell'esposizione "Deposizione di Cristo" di Carlo 
Mattei*>>>19/04>>> +39 0324 95091
Santa Maria Maggiore>>>//Sala Mostre - 
Piazza Risorgimento//*Mostra “Religiosotà”, 
con i dipinti di Alessandro Giozza*>>>19-
21/04>>> +39 0324 95091

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Mercati
Verbania Intra>>>//Piazza San 
Vittore//*Mercatini dell'artigianato, hobbystica, 
antiquariato e prodotti tipici*>>>19/04>>> 
www.verbaniamilleventi.org
=>Sagre ed Eventi
Belgirate>>>//area Sub 
Belgirate//*”Pasquetta in riva al lago” con 
grigliata mista di carne*>>>21/04>>> +39 
335 6718495
=>Esposizioni
Baveno>>>//Comune di Baveno//*Mostra 
Bonsai*>>>19-21/04>>> +39 0323 924632
=>Altro
Trarego Viggiona>>>//*”Sentiero d'Arte”, 
Rassegna Artistica Internazionale*>>>18-
21/04>>> +39 0323 797965

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

“Cartina 

Turistica” 

consultabile  in  4 

lingue e in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Esposizioni
Coiromonte>>>//Omnidiet Resort, Music 
Hall//*Mostra d'arte “Creativity” di Michael 
Montecrossa*>>>fino al 18/04>>> +39 
0322 999009
=>Gite ed escursioni 
Ameno>>>//partenza dalla piazza del 
Municipio, h 10//*"Una gita fuori porta ad 
Ameno, lago d'Orta"*>>>fino al 21/04>>>  
www.asilobianco.it

La bella stagione, e le innumerevoli iniziative sul territorio 

sono  solo  alcune  premesse  per  organizzare  un  lungo 

weekend di Pasqua tra i Laghi Maggiore, di Mergozzo e 

d'Orta e le verdi valli dell'Ossola. Tra i molti suggerimenti 

citiamo il famoso parco botanico di Villa Taranto che dal 13 

al 27 aprile ospiterà la tradizionale Settimana del Tulipano. 

Visita d'obbligo anche ai giardini delle Isole Madre e Bella. 

Nella  splendida  Stresa  non perdete anche una visita  al 

Parco  Zoo della  Villa  Pallavicino.  Luoghi  ideali  per  una 

passeggiata  tra il  verde,  a poca  distanza  dal  lungolago 

aronese, sono il Parco della Rocca Borromea e la statua 

del  “San  Carlone”  (+39  0322  243601).  Vi  consigliamo 

anche i meravigliosi percorsi artistici dei Sacri Monti di 

Orta,  Ghiffa  e Domodossola.  Tra  i  principali  eventi  in 

programma “Sentiero d'Arte” a Trarego Viggiona (18-19-

20-21/04),  "Il  Sabato  del  Villaggio"  a  Domodossola 

(19/04), i mercatini degli hobbisti a Intra (19/04), le molte 

manifestazioni  in  programma a Santa Maria Maggiore 

(www.santamariamaggiore.info)  e  le  aperture  della 

Miniera  d'Oro  della  Guia  e  del  Museo  Walser  a 

Macugnaga  (+39  0324  65119).  Sul  portale 

www.distrettolaghi.it  è  online  tutto  ciò  che  serve:  gli 

ebook,  l'elenco  degli  eventi  dedicati  alla  Pasqua  e 

offerte speciali delle nostre strutture ricettive.

METEO Laghi

METEO Valli 
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http://www.asilobianco.it/
http://www.verbaniamilleventi.org/
http://www.emozionidagustare.it/


Spring, sun and several  local  events are just  some 

good reasons to organize a long feast weekend on 

Lakes Maggiore, Orta and Mergozzo or in the Ossola 

Valleys.  Among  our  proposals  are  the  famous 

botanical  gardens  of   Villa  Taranto  where  the 

traditional Tulip's Week will take place from April 13 to 

27. Of course, visit Borromeo's parks on Isola Madre 

and Isola Bella. In the pearl Stresa don't miss the Villa  

Pallavicino  zoo park.  The park  of  Rocca Borromea 

and  the  colossal  statue  “San  Carlone”  (+39  0322 

243601) are ideal relaxing areas nearby Arona town 

centre. The wonderful art itineraries at Sacri Monti 

of Orta, Ghiffa and Domodossola are worth a visit  

too. Among the events: “Sentiero d'Arte” in Trarego 

Viggiona (18-19-20-21/04), "Il Sabato del Villaggio" 

in Domodossola (19/04), handicraft markets in Intra 

(19/04),  a  rich  calendar  in  Santa  Maria  Maggiore 

(www.santamariamaggiore.info),  the  openings  of 

Guia Gold Mine and Walser Museum in Macugnaga 

(+39 0324 65119). On www.distrettolaghi.it you will 

find  e-books,  events  and  special  offers  by 

hotels&co. dedicated to Easter 2014.

Easter's long weekend is coming, here we are!

 April 18th to 24th 2014  

EVENTS LAKE MAGGIORE
=>Markets
Verbania Intra>>>//San Vittore 
Square//*Markets about handicraft and 
typical food*>>>19/04>>> 
www.verbaniamilleventi.org
=>Country festivals
Belgirate>>>//Belgirate Sub 
Area//*”Pasquetta in riva al lago”: Easter 
Monday feast with grilled 
meat*>>>21/04>>> +39 335 6718495
=>Exhibitions
Baveno>>>//Baveno Town 
Hall//*Exhibition of Bonsai*>>>19-
21/04>>> +39 0323 924632
=>And so on...
Trarego Viggiona>>>//*”Sentiero 
d'Arte”: International Art Festival*>>>18-
21/04>>> +39 0323 797965

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Exhibitions
Coiromonte>>>//Omnidiet Resort, Music 
Hall//*“Creativity”: art exhibition by 
Michael Montecrossa*>>>until 
18/04>>> +39 0322 999009
=>Excursions 
Ameno>>>//Meeting point: town hall 
square at 10 am//*Walking up and down 
Ameno*>>>until 21/04>>>  
www.asilobianco.it

EVENTI OSSOLA
=>Country festivals
Domodossola>>>//Ciossi and Fontana 
Squares//*”Il Sabato del Villaggio”: typical 
food market*>>>19/04>>>  
www.emozionidagustare.it
=>Excursions
Anzasca Valley>>>//Meeting point in 
Piedimulera: little square next to Monterosa 
Bar at 8.30 am//*“Stra Granda”: 
excursion*>>>19/04>>> +39 349 
8515207
=>Exhibitions
Santa Maria Maggiore>>>//Sala 
Mandamentale//*"Deposizione di Cristo": 
opening of Carlo Mattei's 
exhibition*>>>19/04>>> +39 0324 
95091
Santa Maria Maggiore>>>//Exhibition 
Hall – Risorgimento Square//*“Religiosità”: 
Alessandro Giozza's paintings*>>>19-
21/04>>> +39 0324 95091

IN TRAREGO VIGGIONA ART 

EXHIBITION WITH “SENTIERO D'ARTE”

An  international  art 

exhibition, taking place on 

April  18-19-20-21  in  25 

different sites of the town 

and  showing  64  artists 

and associations' works. Open all day 

long.  From  Friday  at  11  am  shuttle 

service  from  Cannero  Riviera  each 

15/20 minutes. 

Info: www.prolocotraregoviggiona.it 
Quick Response Code

Decode  it  with 

your  smart  phone 

and  get  our 

Tourist  Map 

digital version in 

4  languages,  so 

easily!

WHITE EASTER IN THE 

MOUNTAIN  

For  mountain 

lovers  there  are 

many  chances  for 

doing sport  in Ossola! Look at  our 

web cams, find out ski resorts still 

open and their Easter offers! 

Info: www.neveazzurra.org
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