
 

A Oleggio Castello, il 24 Maggio, torna "Natura in Festa" 

DAL 28 MAGGIO AL 7 GIUGNO TORNA

LA FIERA DI ARONA

11 giorni  di  esposizione  sul 

lungolago  di  Arona  e  un 

calendario  fitto  di  eventi 

collaterali:  la  Fiera del Lago 

Maggiore  è  punto  di  riferimento  e  vetrina  per  le 

attività  commerciali,  imprenditoriali  e  del  tempo 

libero e un punto di incontro per tantissimi visitatori e 

turisti.  In tutto 120 stand, 50 categorie principali e 

circa  200  sottovoci  merceologiche.  Info: 

www.fieralagomaggiore.it

TORNA "UN PAESE A SEI CORDE", 

DAL 27 MAGGIO AL 20 SETTEMBRE 2015!

La  rassegna  dedicata  alla 

musica  contemporanea  per 

chitarra torna per il  10° anno 

tra  le  Province  di  Novara  e  di 

Verbania  e  porterà  artisti  di  straordinaria  levatura  ad 

esibirsi anche nei paesi più piccoli e meno conosciuti. 

1°  concerto  della  rassegna  mercoledì  27  maggio 

(ingresso  gratuito)  a  San  Maurizio  d'Opaglio.  Dopo  la 

conferenza stampa di presentazione alle ore 18, seguirà 

alle  ore  21  il  concerto  dei  Triesis,  trio  novarese  di  

chitarra a plettro: musica non composta per chitarra ma 

da loro stessi trascritta, attingendo al repertorio classico, 

J.  S.  Bach  su  tutti,  ed  in  alcuni  casi  anche 

contemporaneo  (Astor  Piazzolla, Jeffers,  PFM). 

www.unpaeseaseicorde.it
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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  istituzionale  “Scoprire 

il  territorio”,  Disponibile 

anche online in 4 lingue!

RASSEGNA TEATRALE “MADE IN PIEMONTE”:

IL 24 MAGGIO APPUNTAMENTO A OMEGNA!

Made  in  Piemonte  è  anche  una 

rassegna  teatrale  itinerante.  12 

spettacoli  tra  Biella,  Vercelli, 

Novara e Verbania guideranno alla 

scoperta  del  territorio  attraverso  il  linguaggio  del  teatro  e  della  

narrazione.  Il  24/05  alle  ore  16.30  presso  la  Ludoteca  Parco  della 

Fantasia di Omegna (VB) andrà in scena "Le Avventure di Pinocchio", 

teatro d’attore e marionette che nasce da “La Filastrocca di Pinocchio”  

di  Gianni  Rodari.  Scenografia  dello  spettacolo  è  un  colorato  libro 

gigante: l’attrice protagonista danza e canta tra le rime per dare vita al  

burattino più conosciuto al mondo. Info: +39 0323 30416

“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 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.  Molti  gli 

intrattenimenti  pensati  per  tutte  le  età:  dagli 

animatori  de  “l’arte  del  riciclo”  a  varie  attività 

sportive  e  attività  per  il  benessere  del  proprio 

corpo e della propria mente.  Dalle 12.00 si potrà 

anche  pranzare  (€30  adulti  e  €15  bambini, 

prenotazione:  +39  0322  53713).  Alle  15.00 

partenza per la “biciclettata” attraverso i sentieri 

del  territorio;  seguirà  alle  16.00  il  concerto  del 

Coro  e  Orchestra  dell’Istituto  Comprensivo 

Giovanni XXIII e Istituto Enrico Fermi di Arona. A 

seguire  danze  e  spettacolo  comico  teatrale 

“Caffè scorretto”. La partecipazione a “Natura in 

Festa” è libera e gratuita.
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On May 24, 2015 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 be 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: 

lunch from 12 pm on (€ 30 adults/€ 15 kids – 

for  reservation  please  contact  +39  0322 

53713),  exhibitions  (plants  and  flowers, 

paintings,  various  objects,  etc.),  a  little 

market,  a  “slow”  biking  tour  (at  3  pm),  a 

music  concert  (at  4  pm)  as  well  as 

entertainments for  children (i.e.  recycling & 

creating lessons).  Not only:  guided visits to 

the noble mansion and the century-old park 

surrounding it. Participation free to the event.

“Natura in Festa” on May 24 in Oleggio Castello 

“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

PLAY GOLF FROM MAY 16 ON IN 
SANTA MARIA MAGGIORE!
  

12  dates  for  very  interesting 

itineraries including a visit to 

our most relevant enterprises. 

That's shortly what the project 

“Made in Piemonte 2015” deals with. Some theatre shows are 

organized within it. The next one, on May 24 at 4.30 pm at the 

Ludoteca  “Parco  della  Fantasia  Gianni  Rodari”  in  Omegna 

(Lake Orta), is "Le Avventure di Pinocchio". Played by Teatro 

d'Aosta,  it  will  concern  the  Pinocchio's  story  telling.  The 

actress  will  sing  and  dance  with...  a  tiny  puppet! 

Info/reservations ph. +39 0323 30416.

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

"UN PAESE A SEI CORDE" FROM

MAY 27 TO SEPTEMBER 20

“Un Paese a Sei Corde” 

10th  edition  will  be 

lasting  from  June  to 

September 2015. It consists in a series of 

guitar music concerts with famous Italian 

as well as foreign musicians taking place 

in different towns of the lakes region. First 

concert performed by Triesis from Novara 

on  May  27  at  9  pm  in  San  Maurizio 

d'Opaglio (Lake Orta), free entry. 

Info www.unpaeseaseicorde.it
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  so 

easily  get  our  guide 

“Distretto  dei  Laghi 

Monti  e  Valli”, 

digital  version  in  4 

languages, about our tourist district! 

THE 53RD LAKE MAGGIORE FAIR, 

FROM MAY 28 AND JUNE 7 IN ARONA

A 11 day-long exhibition 

along the “lungolago” of 

one  of  the  most  lively 

towns of Lake Maggiore 

and a calendar rich in collateral events. “Fiera 

del Lago Maggiore” is an interesting occasion 

by  which  visitors  can  meet  trading  and 

business professionals or discover spare time 

activities. Also visit www.fieralagomaggiore.it
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