
Verbania, Marzo 2017

La natura si risveglia e l’alta stagione riparte 
con il meglio che il nostro territorio ha da offrire: 

isole e giardini, ville, parchi, fioriture, gastronomia, benessere, 
attività all’aria aperta e grandi eventi!

Dal 24 marzo 2017, data che scandisce l'inizio dell'alta stagione sul territorio del Distretto
Turistico dei Laghi con l'apertura delle isole,  il  nostro splendido territorio – tra vallate e
montagne Ossolane e i 3 magnifici specchi d’acqua del Lago Maggiore, Lago d’Orta e
Lago di Mergozzo - è pronto ad accogliere visitatori italiani ed internazionali. 

Già da domenica 13 marzo sarà attiva l’apertura di alta stagione del Parco della Rocca
di  Arona,  gioiello architettonico e  paesaggistico che ha visto la nascita di  San Carlo
Borromeo e anche il “San Carlone”, l’enorme statua dedicata proprio a San Carlo (35,10
metri totali) aprirà con orario estivo dal 20 marzo, con le molte novità e nuovi eventi in
programma.
I Giardini Botanici di Villa Taranto saranno aperti tutti i giorni, festivi inclusi, da mercoledì 15
marzo a mercoledì 1 novembre con le splendide fioriture e molti eventi a tema.
Anche il Parco Zoo Villa Pallavicino di Stresa riaprirà intorno alla metà di marzo: un’area di
circa 20 ettari tra viali fioriti, alberi secolari, un meraviglioso giardino botanico e, attrazione
principale, gli animali! 
Riapre sabato 8 aprile (con apertura fino a martedì 31 ottobre incluso) anche il Giardino
Alpina,  40.000mq  di  balcone  naturale  sul  Mottarone,  dove  ci  si  rilassa  guardando  il
paesaggio e rimanendo a stretto contatto con la natura. 
Venerdì 24 marzo grande attesa per l’apertura delle  Isole Borromee Madre e Bella, che
resteranno  aperte  fino  al  prossimo  22  ottobre.  Tra  le  novità  2017  segnaliamo  la
conclusione del  restauro del  magnifico "San Rocco" di  Sperindio Cagnoli,  il  nuovissimo
ascensore che renderà più accessibile a tutti  il Palazzo e la nuova app in 4 lingue che
guiderà il turista alla scoperta dell’Isola Bella. Le Isole saranno come sempre raggiungibili
dalla  Navigazione Lago Maggiore  e dai  Motoscafi  dei Consorzi  Privati  mentre sul Lago
d’Orta  i  servizi  di  trasporto  saranno  garantiti  dalla Navigazione  Lago  d'Orta e  dal
Consorzio Navigazione Servizio Pubblico di Orta San Giulio.



Nell’area del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola il 2017 sarà un anno in
cui non mancheranno le opportunità per divertirsi, rilassarsi, degustare l’enogastronomia
locale e partecipare ad eventi di grande livello; tra quelli già confermati ricordiamo 

“Gli agrumi di Cannero Riviera” (11 al 19 marzo), la "Mostra della Camelia" di Verbania
(25-26 marzo), il  Festival di Fuochi d’Artificio assieme a Vette d’Artificio (luglio e agosto),
Stresa Festival (dal 18 luglio all’8 settembre), “Musica in Quota 2017”, il Festival di Musica
Barocca  “Di  Parola  in  Musica”,  Un  Paese  a  Sei  Corde,  il  12° Festival  Organistico
Internazionale “Sonata Organi”,  Amenoblues, il 21°  Ossola Guitar Festival, Tones on the
Stones, Miasino Jazz Festival, “Lakescapes – Teatro diffuso del lago”, La Fabbrica di Carta,
il  Festival Lago Maggiore LetterAltura, “Il Teatro sull'Acqua”, “Cross” e "Villaggio d'Artista"
(progetti dedicati alle Performing Arts), il 36° Raduno Internazionale dello Spazzacamino e
l’8° edizione de “Il Parco e la Grotta di Babbo Natale” a Ornavasso (novembre-dicembre).

Tra le suggestioni presenti non poteva mancare quella del gusto! Numerosissime le sagre
organizzate  ogni  anno,  all’insegna dell’enogastronomia  locale:  ritroveremo  “Natura  in
Festa” a Oleggio Castello, la passeggiata gastronomica del 1° maggio a Ornavasso con
“La vita tra Leponti e Walser”, la 13° rievocazione medioevale “Terre d’Agogna” di Bolzano
Novarese,  la 31° Fiera di  San Bernardo  di  Macugnaga, “Sapori  di  Lago” a Baveno, la
“Sagra della Patata” di Montecrestese, la “Sagra del Mirtillo” di Bognanco, la 92° “Festa
dell’Uva” di Masera, la 33° “Sagra del Fungo”  a Trontano, “Sapori in Festa”  ad Oleggio
Castello, la “Sagra del Cinghiale” di Migiandone, la “Mostra Pomologica” di Villadossola ,
la “Sagra della Transumanza” e la “Sagra della Zucca” di Omegna. 

Un 2017 che si preannuncia innovativo e stimolante anche per le competizioni sportive in
programma: al via il circuito adrenalitico VCO Top Race, 13 gare che percorreranno circa
800km  sul  nostro  territorio  da  aprile  a  ottobre  (tutti  gli  appuntamenti  su
www.vcotoprace.it). In  calendario  sabato  15  aprile  a  Macugnaga  la  “Rosa  Ski  Raid
2017”, gara di scialpinismo sotto la parete più bella del Monte Rosa mentre domenica
5/11 tornerà la 7° "Lago Maggiore Marathon" con il percorso più panoramico d’Italia. 

Come ogni anno a farla da padrone saranno poi le mille attività all’aria aperta  offerte
dalle bellezze paesaggistiche e da numerose opportunità di svago: crociere sul lago o
gite turistiche a bordo del  “Trenino delle  Centovalli”  oppure entrambe,  con il  circuito
offerto  da  “Lago  Maggiore  Express”.  E  ancora:  sport  acquatici,  campi  da  golf  e
passeggiate panoramiche alla portata di tutti attorno ai laghi o alla scoperta delle Valli
più belle. Per  i  più intraprendenti  poi  l'imperdibile possibilità di  vivere momenti  di  puro
divertimento  a  contatto  con  la  natura:  sulle  rive  del  Lago  Maggiore  non  perdetevi
l’Aquadventure Park di Baveno e le proposte di “Lago Maggiore Fun” con il suo Safari Park
di  Pombia  (NO),   Alpyland  (Mottarone),  Lago  Maggiore  Zipline ad  Aurano  (VB),  la
Falconeria e il Lido di Locarno.

Senza dimenticare i nostri  centri termali di Bognanco e Premia! Divertimenti, relax e cure
per  tutte  le  eta’  in un  contesto  architettonico rispettoso  delle  bellezze  ambientali  del
territorio che li circonda!

Con oltre tre milioni e mezzo di presenze l'anno, per oltre il 70% straniere, 
l'area del Distretto Turistico dei Laghi – collocata al centro di un territorio 

ad alta densità abitativa compreso tra la Svizzera, Varese, Milano e Torino - 
è una delle destinazioni turistiche più importanti del Nord Italia!  VI ASPETTIAMO!

http://www.vcotoprace.it/


          ___________________________________________________________________
 

PER  TUTTI  GLI  APPROFONDIMENTI  SUL  TERRITORIO,
ATTIVITA’  ALL’ARIA  APERTA,  ENOGASTRONOMIA,
SHOPPING E MOLTO ALTRO CONSULTA IL NOSTRO PRESS
KIT SU WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/MEDIA-ROOM/PRESS-KIT 

____________________________________________________________________

SCOPRITE IL LAGO MAGGIORE, IL LAGO D’ORTA, IL LAGO
DI  MERGOZZO  E  LE  VALLI  DELL’OSSOLA  LUNGO  UNA
SELEZIONE DI PERCORSI PER BICICLETTA E MTB  ADATTI  A
TUTTI! FAMIGLIE ATTIVE E TURISTI AMANTI DELLO SPORT QUI
SONO I BENVENUTI.
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/PERCORSI
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EBOOK

____________________________________________________________________

SCOPRITE  LA NUOVA SEZIONE “MEDIA ROOM”       SU
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT  /MEDIA-ROOM
A  VOSTRA  DISPOSIZIONE  IL  NOSTRO  PRESS  KIT,  TUTTI  I
COMUNICATI  STAMPA,  GALLERIE DI IMMAGINI  E VIDEO,
AGGIORNAMENTI SU PARTECIPAZIONI B2B, EDUCATIONAL
TOUR E MOLTO ALTRO! UN CONTATTO QUOTIDIANO CON
LA NOSTRA REALTA’ E LE NOSTRE ATTIVITA’ LEGATE ALLA
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO!

          ____________________________________________________________________

LE  STAZIONI  SCIISTICHE  DI  NEVEAZZURRA,  TRA  LAGHI  E
VALLI  OSSOLANE,  LE  PROMOZIONI,  LE  ULTIME  NOVITA’,
GLI SPORT INVERNALI E OUTDOOR, WEBCAM, BOLLETTINO
NEVE, COMMUNITY. 
SCOPRI  LA  NOSTRA  OFFERTA  SPORTIVA  SU
WWW.NEVEAZZURRA.IT

____________________________________________________________________

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
http://www.distrettolaghi.it/it/percorsi
http://www.distrettolaghi.it/it/percorsi

