
 

Weekend dolce in arrivo, tra cioccolato, mele e miele! 

MERCATINI ED EVENTI

DI NATALE 2015-2016!

E'  finalmente  online  e  a  breve 

disponibile in tutti gli uffici turistici 

il  calendario  più  completo  del 

territorio,  per  la  segnalazione  dei 

principali  eventi  previsti  tra 

novembre,  dicembre  e  gennaio! 

Segnatevi  tutto  in  agenda!  Intanto  lo  trovare  su: 

www.distrettolaghi.it/ebook! 

Info: +39 0323 30416

INGRESSO GRATUITO PER I VERBANESI 

AI GIARDINI DI VILLA TARANTO!

Domenica  1  novembre, 

l'Ente dei Giardini Botanici 

di  Villa Taranto, riserva ai 

residenti  del  Comune  di 

Verbania  l'ingresso 

gratuito!

Mostrando  la  carta  d'identità  all'ingresso, 

tutti  i  residenti  potranno  visitare 

gratuitamente i giardini.

Info:  entevillataranto@tin.it, 

www.villataranto.it, +39 0323 404555

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

E' IL WEEKEND DI HALLOWEN!

Sabato  31/10  a  Intra,  l’associazione  “Cuori  di  Donna”  Vco 

Onlus organizza "Halloween – La festa piu’ paurosa dell’anno"! 

Piccoli  e  grandi  potranno  vivere  un Halloween  da  ricordare. 

Sabato 31 ottobre, dalle 10.00 alle 24.00, in piazza Ranzoni a 

Intra sono in programma giochi,  gadget,  mostruose sorprese 

per tutti. Alle 20,30 è previsto il raduno per iniziare la caccia al 

motto di “Dolcetto o scherzetto?”. Info: www.cuorididonna.it

Il  1/11 a Premeno invece, presso Villa Bernocchi,  al  via la 7° 

edizione di "Halloween da Paura!": giochi, dolcetti, maschere, 

trucchi, merende a tema e lettura di storie accompagneranno i 

bambini durante tutto il pomeriggio. Per finire, da non perdere 

l’originale ed unico percorso nei  sotterranei della ‘‘villa  degli 

orrori’’,  dove  mostri,  fantasmi  e  streghe si  materializzeranno 

davanti  agli  occhi  dei  visitatori  in  numerosi  allestimenti 

divertenti e paurosi allo stesso tempo. 

Info: www.facebook.com/halloween.villabernocchi 

o +39 338 7810793 

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  guida  dedicata 

ai "Mercatini ed Eventi 

Natalizi 2015-2016", per allietare le 

feste,  le  vostre  passeggiate  e  gli 

acquisti di stagione.

“SENTIERI DEL GUSTO”: LA 15° EDIZIONE

CONTINUA FINO AL 31/10! 

Nell’anno  di  Expo  Milano  2015  il  Parco 

Nazionale  Val  Grande  ha  organizzato  la 

rassegna “I Sentieri del Gusto”. I 41 ristoranti 

coinvolti  propongono  “Il  Menu  del  Parco”, 

con piatti e prodotti della cucina tradizionale 

del  territorio:  un assaggio della  tradizione enogastronomica 

alpigiana e uno spunto per visitare questo luogo dai panorami 

splendidi che spaziano dal Lago Maggiore al Monte Rosa. 

Info e programma: www.parcovalgrande.it

Sarà  un  weekend  ancora  ricco  di  golosità  quello  in 

arrivo!

A Stresa ,  dal  30 ottobre al  1 novembre,  si  festeggia 

l'arte dei maestri  cioccolatieri  con la 6° edizione della 

manifestazione "Stresa nel Gusto: Magie di Cioccolato": 

cooking  show,  lezioni  di  cioccolato,  degustazioni  di 

caffè, grappa, vino e cioccolato, divertenti workshop per 

imparare a realizzare una sacher o una pralina, e per i 

più piccoli, laboratori per divertirsi giocando con il cacao. 

Stand sempre aperti dalle 10 alle 22 nel centro storico 

della  città.  Per  il  programma completo  e  tutte  le  info: 

info@stresaturismo.it, www.chocomoments.it, +39 0323 

30150

A  Baceno  invece,  sempre  dal  30  ottobre  al  1 

novembre, torna la tradizionale "Sagra Mele e Miele", 

26°  edizione!  Una  mostra  agroalimentare  e 

dell'artigianato  che  presenta  le  eccellenze  del 

territorio: dai prodotti enogastronomici tipici della zona 

di Baceno e dintorni, tutti rigorosamente biologici, agli 

oggetti artigianali realizzati in pietra, legno o ricamati a 

mano. 

Una  visita  con  tutta  la  famiglia  per  scoprire  i  dolci 

sapori  delle  nostre  zone.  Info:  info@melemiele.it, 

www.melemiele.it e +39 334 1324053.

METEO Laghi

METEO Valli 
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Chocolate,  apples,  honey  and  traditional 

country  feasts  are  the  protagonists  of  the 

next  weekend  in  the  territory  Distretto 

Turistico dei  Laghi  Monti  e Valli!  Following 

the  appointments  from  October  30  to 

November  1.  "Stresa  nel  Gusto:  Magie  di 

Cioccolato":  chocolate  cooking  shows, 

workshops and tastings from 10.00 am until 

10.00  pm  in  Stresa  old  town  (Lake 

Maggiore)  (info  info@stresaturismo.it, 

www.chocomoments.it,  ph  +39  0323 

30150). "Sagra Mele e Miele": a food and 

handicraft  market  in  Baceno  (Antigorio 

Valley)  offering  the  best  of  our  mountain 

typical products such as bio apples, honey 

as well as stone, embroidered and wooden 

objects  (info  info@melemiele.it, 

www.melemiele.it, ph +39 334 1324053).

Gastronomic appointments in Distretto Turistico dei Laghi!

HALLOWEEN... IS COMING!

Here  the  appointments  for  kids  and  their 

families! On October 31 "Halloween – La festa 

piu’ paurosa  dell’anno":  Halloween  feast  from 

10.00  am until  12.00  pm and  “trick  or  treat?” 

time at 8.30 pm at Ranzoni Square in Verbania 

Intra  (Lake  Maggiore)  (info 

www.cuorididonna.it).  On  November  1 

"Halloween da Paura!": games, masks, sweets, 

story  telling  and  a  frightening  tour  inside  the 

“horror villa” in the afternoon at Villa Bernocchi 

in  Premeno  (Lake  Maggiore  hills)  (info 

www.facebook.com/halloween.villabernocchi, 

ph +39 338 7810793). 

“I SENTIERI DEI GUSTO”, 15TH EDITION
 UNTIL OCTOBER 31! 

  

“I Sentieri  del  Gusto” is a gastronomic 

festival organised every year by the Val 

Grande National  Park  management.  By 

the  occasion  of  EXPO2015,  41  typical 

restaurants located within the park area 

are offering special menus at different prices. They are 

always  based  on  mountain  traditions  as  well  as 

biodiversity  and  high  quality  food.  At  the  end  prize 

giving for the best „Park Dish“. 

Info and program www.parcovalgrande.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

SPECIAL PROMOTION 

BY VILLA TARANTO!

The  residents  of 

Verbania  have  the 

chance  to  enter  the 

Botanical  Gardens  of 

Villa  Taranto  for  free 

on  Sunday,  1st 

November! 

Info  entevillataranto@tin.it, 

www.villataranto.it, 

ph +39 0323 404555

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart phone and easily 

get  "Mercatini  ed 

Eventi  Natalizi  2015-

2016",  the  guide 

dedicated to Christmas 

events  and  markets  in  our 

destinations! 

2015-2016 WINTER EVENTS AND 

CHRISTMAS MARKETS

Visit 

www.distrettolaghi.it/ebook 

and  have  a  look  at  our 

guide-book  about  all  the 

local events programmed in 

November, December and January! 

Check it out! 

Info ph +39 0323 30416

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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