
 

 

 

Stresa, 4 aprile 2022 

COMUNICATO STAMPA 

Il Distretto Turistico dei Laghi torna con il progetto social 
 “IGWORLDCLUB ITALIA” 

 
e accompagna gli Instagramers  

alla scoperta di un suggestivo “Tour delle Fioriture”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Distretto Turistico dei Laghi punta all’Instagram Marketing e lo fa attraverso la già nota 
collaborazione con gli Instagramers di IGWorldClub Italia, degli influencer in target con le 
proposte turistiche del territorio che sono chiamati a visitarlo, a testare i prodotti turistici, 
recensirli, fotografarli e condividere i contenuti attraverso feed, visual storytelling, dirette, e 
instameet fotografici, tutti modi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo Social Media 
considerato uno dei migliori canali di comunicazione per i brand turistici. 
Obiettivo principale sarà quello di creare interazione/engagement e condivisione/sharing 
rispetto al prodotto turistico del territorio del DTL e l’aumento della notorietà della destinazione 
turistica. 
 
«Il team del Distretto Turistico dei Laghi – spiega il Presidente Francesco Gaiardelli - ha studiato 
un efficace piano editoriale con contenuti stagionali che in questa seconda fase si focalizzerà sulla 
primavera e le fioriture. Un progetto in cui crediamo fortemente e che ha già portato molti 
risultati. Stiamo già lavorando alla pianificazione di un tour per la stagione estiva».  
 



 

 

IGworldclub Italia è una Community Nazionale No-Profit la cui mission principale è la promozione 
del territorio e delle sue eccellenze attraverso Instagram e gli altri media digitali; con più di 2,6 
milioni di followers inoltre rappresenta la più grande realtà digitale italiana legata al mondo della 
comunicazione fotografica digitale e della mobile photography. 
 
Per quanto riguarda i dettagli della visita, IGWORLD CLUB sarà protagonista del nostro “Tour delle 
Fioriture” in programma per le giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 nell’immensa 
bellezza dei Giardini delle Terre Borromeo e dei Giardini Botanici di Villa Taranto. 
 
Sabato 9 aprile il gruppo costituito da 5 Instagramers, partendo in motoscafo da Pallanza, 
giungerà sull’Isola Madre dove visiteranno la dimora storica a lungo abitata dalla Famiglia 
Borromeo ed il meraviglioso giardino all’Inglese ove gli sguardi attenti degli Instagramers verranno 
rapiti da piante rare e fiori esotici, pavoni e fagiani realizzando foto, post e stories in tempo reale. 
Il gruppo proseguirà verso la caratteristica Isola dei Pescatori e si fermerà per una pausa pranzo 
deliziando i palati con i sapori di lago seguita da una visita ad una caratteristica barca da pesca. La 
giornata terminerà con la visita al Palazzo Borromeo dell’Isola Bella ed al suo imponente giardino 
barocco all’Italiana. 
 
Domenica 10 Aprile, il gruppo si farà più numeroso e partendo dalla Piazza Garibaldi di Pallanza, 
lungo la bellissima ciclabile, ammirando antiche ville e meravigliosi scorci, giungerà con i suoi 7 
Instagramers ai Giardini Botanici di Villa Taranto. Il gruppo con una bellissima crociera in 
motoscafo arriverà a Suna dove potrà riposarsi per una pausa pranzo. Nel pomeriggio si ripartirà 
alla scoperta del raccolto Sacro Monte di Ghiffa – Riserva Speciale e Patrimonio UNESCO. 
 
Protagonisti di queste due intense giornate saranno i post, le stories e gli scatti suggestivi dei 
nostri instagramers dei team di ig_turin, ig_piemonte, ig_valledaosta, ig_nature, ig_alessandria 
e ig_street. 
 
IL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI INVITA TUTTI GLI APPASSIONATI DEL SOCIAL MEDIA A SEGUIRE 
IL LORO TOUR ATTRAVERSO LE IMMAGINI PUBBLICATE! 
 
 
 
Il Distretto Turistico dei Laghi è l'Agenzia Turistica Locale ufficialmente incaricata da Regione 
Piemonte all’informazione e all'accoglienza per il territorio del LAGO MAGGIORE, LAGO D’ORTA, 
LAGO DI MERGOZZO e le VALLI DELL’OSSOLA. 
 
 

Visita la sezione MEDIA ROOM di distrettolaghi.it 
A disposizione di Soci, Giornalisti e Operatori il Press Kit, i Comunicati Stampa, 
ricche Foto e Video Gallery, news su Fiere e Educational Tours e molto altro.  
Scopri le nostre attività di promozione turistica del territorio! 


