
 

Trascorri i ponti di primavera nel Distretto dei Laghi!
Le  festività  del  25  aprile  e  del  1  maggio  possono 

essere  l'occasione ideale  per  visitare  il  territorio  del 

Distretto Turistico dei Laghi, un territorio ricco di luoghi 

affascinanti, dai laghi alle montagne, perfetto per chi 

desidera trascorrere una vacanza rilassante ma anche 

all'insegna  delle  tradizioni,  dell'arte,  della  natura  e 

dell'enogastronomia  grazie  ai  diversi  eventi  e 

manifestazioni organizzati dai comuni del territorio...ce 

n'è davvero per tutti i gusti! Il  Distretto Turistico dei 

Laghi offre moltissime opportunità di soggiorno...hotel, 

B&B, agriturismi, campeggi...per il ponte del 25 aprile 

e  del  1  maggio  sono  oltre  40  le  offerte  speciali  

proposte dalle strutture. Week end romantici per le 

coppie,  pacchetti  speciali  per  le  famiglie  con 

bambini, speciali benessere, pacchetti con percorsi 

degustazione, offerte last minute, proposte speciali 

di  primavera  e  molto  altro  ancora!  La  stagione 

primaverile  è  il  periodo  migliore  per  trascorrere 

alcuni  giorni  in  questo  angolo  di  Piemonte,  con  i 

suoi  splendidi  laghi,  le  montagne ancora  innevate 

ed i giardini fioriti. Scopri tutte le offerte e trascorri  

un week end davvero speciale! Info: 0323.30416

METEO 

Laghi e Ossola

21/04 23/04 24/04 26/04

 20 – 26 aprile

25/04

“SENTIERI D'ACQUA SUL

LAGO MAGGIORE”, ARONA
25  aprile  ad  Arona, 

“Sentieri  d'acqua  sul 

Lago  Maggiore”.   Le 

associazioni  nautiche 

inviteranno il pubblico 

a salire a bordo delle barche a vela per un 

giro gratuito sul lago.  Info 0322.47257

“PANE, FORMAGGIO E PIETRA”

NELL'ANTICA BEURA
Domenica  22  aprile 

a Beura Cardezza,  1ª 

edizione  della 

manifestazione  per 

grandi  e  piccini 

“Pane,  formaggio  e 

pietra”,  alla  scoperta  delle  tradizioni  e  dei 

sapori  ossolani.  Enogastronomia,  beola  e 

sasso  saranno  i  protagonisti  della  giornata 

organizzata  in  concomitanza  con  la  Festa 

Patronale di San Giorgio. Info: 366 7480819

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Agriturismo La Prateria//*Serate enogastronomiche 
“Serata marinara”*>>>20/04>>>info 347.673434
=>Gite ed escursioni
Mergozzo>>>//Partenza da lungolago presso l'olmo//*Passeggiata 
“Lungo il sentiero del granito”*>>>22/04 h 14.30>>>info 
tonino1948@alice.it
=>Musica
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*”Concerto for angels” 7 edizione, 
Concerto benefico*>>>20/04 h 21.15>>>info 349.6683533
Premia>>>//Chiesa di S. Gaudenzio//*Concerto Coro Gospel “White 
Spirit”*>>>21/04 h 21
=>Cinema e letteratura
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//“La Fabbrica di Carta: libri in 
musica”*>>>20-26/04>>>info 0324.575611
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Spettacolo “L'anima buona del 
Sezuan” di B. Brecht*>>>21/04 h 21>>>info 348.0696967
=>Mercati
Villadossola>>>//Piazza Mercato//Mercatino 
dell'Antiquariato*>>>21/04>>>info info@prolocovilladossola.it
=>Altro
Ornavasso>>>//Antica Cava di marmo//Apertura Antica 
Cava*>>>25/04 h 10.30-18>>>info 0324.346102
Macugnaga>>>//Miniera d'Oro della Guia//Apertura 
Miniera*>>>25/04>>>info 0324.65570 

20/04 22/04

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Nebbiuno>>>*Festa dei fiori ed esposizione fiori tipici del Lago 
Maggiore*>>>21-22/04-esposizione fino al 25/04>>>info 
338.8038851
Arona>>>//Mercurago//*Festa di San Giorgio: Mercatino Spazza 
Cà*>>>22/04>>>info 0322.23111
Verbania Fondotoce>>>//Casa della Resistenza//*Festa della 
Liberazione*>>>25/04 h 15>>>info 0323.586802
=>Musica
Stresa, Isola Pescatori>>>//Albergo Ristorante Belvedere//*"Caterina 
Lippolis Jazz Quartet", jazz e buona cucina*>>>20/04>>>info 
0323.32292
Verbania Pallanza>>>//Chiesa di Madonna di Campagna//*Concerto 
del Coro "La Girafa" e del Coro "Kurpfalzer">>>20/04 h 21>>>info 
340.3036586
Arona>>>//Rocca di Arona//*Concerto "Carmina Burana" con il Coro 
Amadeus Kammerchor*>>>21/04 h 20.45>>>info 0322.23111
Baveno>>>//Piazza D. Alighieri//*Concerto del Corpo Musicale di 
Baveno per Festa della Liberazione*>>>25/04>>>info 0322.924632
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Rocca di Arona//*Inaugurazione mostra permanente "La 
Rocca di Arona a nuova vita"*>>>21/04 h 16>>>info 0322.23111
Stresa>>>//Hotel des Iles Borromèes//*"Louis Vuitton Classic 
Serenissima Run" Mostra statica auto d'epoca*>>>25/04 h 17>>>info 
0322.938938
=>Mercati
Arona>>>//Piazza San Graziano//*"Arona con gusto"*>>>21-
22/04>>>info info@totemeventi.it
Verbania Intra>>>//Piazza Ranzoni//*Mercatino "Fiera delle 
regioni"*>>>21-22/04 h 10-19
=>Gite ed escursioni
Verbania Pallanza>>>//Villa San Remigio//*Visita guidata ai giardini 
di Villa San Remigio*>>>25/04 h 15>>>info 0322.503249
=>Teatro
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Spettacolo "Davanti a me c'è un 
sogno"*>>>20/04 h 21>>>info 0322.23111

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Musica
Mirapuri-Coiromonte Armeno>>>//Omnidiet Music Hall//*”The 
No Fear! Concert” con Michel Montecrossa*>>>21/04 h 22>>>info 
0322.999009
Omegna>>>//Forum di Omegna//*Rock In-Fame 2012: musica 
live*>>>25/04 h 12>>>info undeka@antimusica@libero.it
=>Cinema e letteratura
Ameno>>>//Spazio Museale Palazzo Tornielli//*Letterature d'arte: 
Segantini e Nietzsche*>>>22/04 h 17.30>>>info 339.6616179
=>Gite ed escursioni
Omegna>>>//Partenza Omegna//*Scopriamo Girolago 2012: I 
sentieri della natura*>>>22/04>>>info 0323.89622

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro 

smartphone! 

Per voi, a 

portata di mano, 

la nostra guida 

“Camper” in digitale.
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