
 

Festival di Fuochi d'Artificio 2015: ritorna l'evento più pirotecnico dell'estate! 

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

GIARDINIDEA: A GIGNESE IL 2/06 

UNA MOSTRA ATELIER A CIELO APERTO

Il  2  giugno  2015  la  piazza 

Marconi  di  Gignese  si 

trasformerà in un’oasi verde. Il 

progetto nasce dalla volontà di 

avvicinare alla natura,  raccogliere,  rappresentare ed 

esaltare  la  cultura  del  verde  in senso lato;  saranno 

presenti all’esposizione piante ornamentali e agrarie, 

florovivaismo,  sementi  per  giardinaggio e orticoltura 

amatoriale.  Agli  stand  dedicati  al  mondo  green 

saranno  affiancati  incontri  tematici,  degustazioni, 

laboratori  creativi  per  bambini,  presentazioni  di 

volumi e molto altro ancora. Un evento dedicato a tutti 

gli amanti di piante e fiori; i loro profumi avvolgenti ed 

i colori intensi saranno i protagonisti. 

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 

cartina turistica con mappa del 

territorio,  disponibile  anche 

online in 8 lingue!

IL 4 GIUGNO A STRESA

“AVANTI E INDRÉ PER SMARÉ”

Appuntamento  a  Stresa  con  la 

tradizionale  gara  podistica  serale  e 

panoramica!   A  Someraro  di  Stresa, 

giovedì 4 giugno prenderà il via la gara 

di  corsa  non  competitiva,  arrivata  quest'anno  alla  4^  edizione.  I 

partecipanti  potranno scegliere tra tre percorsi:  un giro lungo di 

6km, un giro corto di 2km e uno brevissimo di 800 mt tutti con vista 

sulle Isole Borromee.  La partenza è prevista alle ore 20.00 presso il 

Ristorante Cardini. Al termine della gara saranno distribuiti premi e 

riconoscimenti. (Info: +39 0323 30150)

Anche l'estate  2015 avrà  come protagonista  uno degli 

eventi  più  attesi  ed  apprezzati  dal  grande  pubblico:  il  

Distretto  Turistico  dei  Laghi,  Monti  e  Valli  dell'Ossola 

ripropone  infatti  la  rassegna  “FESTIVAL  DI  FUOCHI 

D'ARTIFICIO”.

Nove imperdibili spettacoli, tra pirotecnici e piromusicali, 

che  toccheranno  Lago  Maggiore,  Lago  d'Orta,  Valli 

Ossolane e Parco del Ticino. Si parte da Sesto Calende 

(VA) il 25/07 e si proseguirà con Arona il 2/08, Cannobio 

il 7/08, Cascata del Toce l'8/08, Santa Maria Maggiore il 

14/08,  Pallanza  il  16/08  e  Omegna  il  23-26  e  30/08! 

Apertura  della  rassegna  quindi  a  Sesto  Calende  nel 

Parco del  Ticino e chiusura,  come da tradizione,  ad 

Omegna,  con  tre  spettacoli  piromusicali  che 

lasceranno a bocca aperta gli appassionati del genere.

Dopo il successo degli anni passati verrà riproposto, a 

grande richiesta, anche lo spettacolo alla Cascata del 

Toce, in Alta Valle Formazza: uno show di luci e suoni 

suggestivo  sempre  molto  apprezzato  realizzato  dalla 

Parente Fireworks in uno scenario naturale di grande 

bellezza. 

In occasione di EXPO MILANO 2015 il “FESTIVAL DI 

FUOCHI  D'ARTIFICIO”  ha  ottenuto  il  Patrocinio  del 

Padiglione Italia.  (Info: +39 0323 30416)

METEO Laghi

METEO Valli 

03/06 04/0602/0601/0629/05 31/0530/05

 29 Maggio – 4 Giugno 2015

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


Don’t  miss  the  famous  Fireworks  Festival 

organized by Distretto Turistico dei Laghi Monti 

e Valli! With nine unforgettable shows this year 

it represents an occasion to let visitors discover 

our  beautiful  territory  and  its  surroundings: 

Lake Maggiore, Lake Orta, the Ossola valleys 

and  the  Ticino  River  Nature  Park.  Different 

landscapes able to convey strong feelings also 

thanks  to  wonderful  fireworks  shows  and 

music! Here is the complete program: July 25 

Sesto Calende (Ticino area), August 2 Arona 

(Lake Maggiore),  August  7  Cannobio  (Lake 

Maggiore), August 8 Toce Waterfall (Ossola), 

August  14  Santa  Maria  Maggiore  (Ossola), 

August  16  Verbania  Pallanza  (Lake 

Maggiore)  and  August  23-26-30  Omegna 

(Lake  Orta).  By  the  occasion  of   EXPO 

MILANO 2015 the festival  has obtained the 

Patronage of the Italian Pavilion. 

Info +39 0323 30416

“Fireworks Festival”: presentation of the 2015 summer edition 

“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

“AVANTI E INDRÉ PER SMARÉ” 
ON JUNE 4 IN STRESA

  

The  4th  edition  of  the  non 

competitive  running  race  is 

occurring  next  Thursday 

evening at 8 pm, along the panoramic roads around 

Someraro village (Stresa). Runners can choose one 

of three possible courses: 6 km, 2 km and 800 m. 

Start nearby Cardini Restaurant. At the end of the 

race  prizes  and  rewards  will  be  given  to 

participants. Info: +39 0323 30150

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

“GIARDINIDEA” 

ON JUNE 2 IN GIGNESE

A  feast  dedicated 

to  nature  and 

environment for  all 

gardening  lovers...  That  is  what 

“Giardinidea”  will  deal  with,  at 

Marconi Square. 

Exhibit  of  plants  and  flowers,  seeds 

and  vegetables  on  sale,  short 

conferences,  tastings,  creative 

workshops for kids and so on.

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

immediately  our 

Tourist  Map 

“Distretto  dei  Laghi 

Monti  e  Valli”, 

digital version in 8 languages, about 

our area and its attractions!

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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