
 

La Fabbrica di Carta: la 18° edizione dal 23/04 al 3/05 a Villadossola

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

MERCATI GASTRONOMICI, DELL'ARTIGIANATO

E DELL'ANTIQUARIATO PER IL 25 APRILE!

Per gli amanti dei mercati, 

per  la  festività  del  25 

aprile  vi  segnaliamo  3 

appuntamenti: ad Arona in 

piazza  del  Popolo  vi 

aspetta il mercato contadino, con prodotti tipici ed 

artigianali (Info: +39 0322 243601). A Intra torna il 

Mercatino  dell'artigianato  e  dei  prodotti  tipici 

(www.verbaniamilleventi.org).  A  Domodossola 

infine  si  rinnova  l'appuntamento  con  "Domo 

Antica" e il suo mercato dell'Antiquariato! In Piazza 

Matteotti  sarà  possibile  passeggiare  per  tutta  la 

giornata  tra  le  bancarelle  dei  collezionisti. 

(www.prodomodossola.it) 

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  “Carta 

Turistica”, con la mappa e l'elenco 

delle  principali  attrazioni  del 

territorio! Disponibile anche online 

in 8 lingue!

"SENTIERI D’ACQUA SUL LAGO MAGGIORE", 

7^ EDIZIONE IL 25/04!

Dalle ore 10 alle ore 17, iscrivendosi al 

gazebo sul lungo lago Marconi, si potrà 

provare l’emozione di un giro in barca a 

vela  intorno  al  lago!  Durante  questa 

piccola avventura velisti esperti accompagneranno i partecipanti, 

i quali potranno ammirare i paesaggio e provare l’emozione unica 

del viaggiare in barca a vela. Durante la giornata sono previste 

anche  dimostrazioni  di  salvataggio.  La  partecipazione  alle 

escursioni è completamente gratuita. 

Info: www.lniarona.it 

Il  "Salone  del  Libro  Autori  ed  Editori  del 

Verbano Cusio Ossola" è un evento nazionale 

sull’editoria  legato  quest'anno  al  cibo  e 

all’alimentazione.  Nei  giorni  di  apertura 

verranno  presentate  le  novità  editoriali  e  la 

produzione  libraria  degli  autori  ed  editori  del 

Verbano  Cusio  Ossola.  La  rassegna  sarà 

inoltre  arricchita  da  mostre  e  incontri  con 

l’associazionismo, le cooperative e i produttori 

locali  del  comparto  agro-alimentare.  La 

manifestazione  è  uno  degli  appuntamenti 

culturali più interessanti e seguiti sul territorio 

provinciale, con una presenza di oltre 10.000 

visitatori  ogni  anno.  La  rassegna  di 

quest'anno,  a  tema  "Nutrire  la  cultura  del 

territorio" è a ingresso gratuito e si svolgerà 

nei  seguenti  orari:  dalle  16  alle  23  (giorni 

feriali)  e  dalle  15  alle  23  (sabato  e  giorni 

festivi). Per conoscere i dettagli e il calendario 

degli eventi visita il sito www.distrettolaghi.it
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The successful book festival called 

"Salone del Libro Autori  ed Editori 

del  Verbano  Cusio  Ossola"  is  a 

national  event  devoted in 2015 to 

food culture. All authors and editors 

participating  to  the  festival  come 

from  the  area  of  Verbano  Cusio 

Ossola.  Local  food  associations 

and farmers will take part too, by 

exhibiting  land  products.  Free 

entrance  from  4  pm  to  11  pm 

(working days) and from 3 pm to 

11  pm  (on  Saturday  and  feast 

days). Info www.distrettolaghi.it

“La Fabbrica di Carta” 18th edition from 04/23 to 05/03 in Villadossola

“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

"SENTIERI D’ACQUA SUL LAGO 
MAGGIORE" 7TH EDITION ON 04/25
  

From  10  am  to  5  pm 

experience  short  sailing 

excursions  nearby  Arona! 

By  the  occasion  both  boat  and  sport  local 

associations  will  invite  the  public  to  sail 

ecologically  on  Lake  Maggiore.  Stands  and 

little events relating to the main one. 

Info www.lniarona.it 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

FOOD, HANDICRAFT AND ANTIQUES

MARKETS ON APRIL 25!

To  all  little  market 

lovers...  come  to  our 

area  on  April  25  and 

visit  the  “Farmer's 

Market”  in  Arona   (ph.  +39  0322  243601) 

and  the  stands  of  handicraft  and  typical 

products  in  Verbania  Intra 

(www.verbaniamilleventi.org)  on  Lake 

Maggiore  or  the  antiques  market  “Domo 

Antica”  in  Domodossola 

(www.prodomodossola.it) in the Ossola Valley! Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

very easily our Tourist 

Map  “Distretto  dei 

Laghi Monti e Valli”, 

digital  version  in  8 

languages,  about  our  area  and  its 

attractions!

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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