
 

COMUNICATO BIT Milano 2020 

 

Con più di 3,9 milioni di visitatori l'anno, il 76% stranieri, il territorio del Lago 

Maggiore, in Piemonte, è una delle più importanti destinazioni turistiche del 

Nord Italia. 

 

Le atmosfere romantiche dei Laghi, l’imponenza delle Alpi 

Dal celebre LAGO MAGGIORE con le incantevoli Isole Borromee, alle limpide acque del tranquillo LAGO DI 

MERGOZZO fino allo scenario fatato del LAGO D’ORTA con la suggestiva Isola di San Giulio: gioielli di natura, arte 

e storia fanno di questi luoghi una delle aree turistiche più belle d’Italia. Tutt’intorno, il corollario delle VALLI 

OSSOLANE regala vaste distese di boschi, laghetti alpini, alte vette e spettacolari parchi naturali.  

 

Una destinazione, tante esperienze da vivere tra laghi e monti 

Gli amanti dell’OUTDOOR costituiscono un comparto sempre più in espansione nella domanda turistica 

interessata al territorio. A loro, siano sportivi o amatori, bambini o adulti, vengono dedicate alcune guide di 

successo dell'ATL: la carta cicloturistica BIKE, un’accurata selezione di 40 percorsi per bicicletta e mountain bike 

dai vari livelli di difficoltà e ad alto tasso panoramico, e la guida SLOW TREK con i principali itinerari a piedi per 

tutta la famiglia. Alla stagione invernale si rivolge invece WINTER MAP, la mappa del comprensorio sciistico 

Neveazzurra: le stazioni e gli sport sulla neve lungo 150 km di piste, dal Mottarone alle Valli dell’Ossola. 

Per coloro che, all'attività fisica, preferiscono l'altrettanto benefico RELAX di corpo e mente - altra tendenza in 

costante crescita nel panorama turistico locale - la guida TERRE DI BENESSERE descrive l'offerta wellness delle 

moderne terme ai piedi delle Alpi, così come i trattamenti spa degli alberghi di lago e di montagna. 

Una ricca OFFERTA ENOGASTRONOMICA, poi, coniuga ai prodotti montani, richiamo ai sapori più antichi, le 

delicate prelibatezze di lago. A partire dalla tavola, quella delle osterie della tradizione, dei ristoranti gourmet - 

alcuni dei quali fregiati di importanti riconoscimenti internazionali - oppure delle vivaci sagre di paese, è 

possibile percorrere un ampio itinerario alla scoperta di una cultura culinaria e della gente che da sempre ne 

custodisce i segreti. Spunti e curiosità nella guida FOOD & WINE “Dal Novarese al VCO un territorio da gustare” 

che sarà pubblicata a brevissimo grazie alla collaborazione tra il Distretto Turistico dei Laghi e l’ATL di Novara. 

 

2020: grandi aperture, eventi ed anniversari 

La stagione turistica 2020 inizierà ufficialmente con l’apertura delle PROPRIETA’ BORROMEE - Isola Bella, Isola 

Madre, Rocca di Angera e Parco Pallavicino - dal 20 marzo (sino al 1° novembre). Dal 20 marzo al 2 settembre il 



 

grande Salone di Palazzo Borromeo dell’Isola Bella ospiterà una mostra dedicata alla figura di Vitaliano VI 

Borromeo (1620-1690), edificatore dell’isola, a 400 anni dalla nascita. Info www.isoleborromee.it  

La mostra VITALIANO VI BORROMEO. L’INVENZIONE DELL’ISOLA BELLA, con altri eventi culturali e musicali a 

tema Barocco diffusi sul territorio, si inserisce nell’ambito del grande progetto storico-artistico 2020 ANNO DEL 

BAROCCO IN PIEMONTE a cura di Regione Piemonte in collaborazione con le ATL e gli operatori piemontesi. Info 

www.visitpiemonte.com  

Nel 2020 il Lago d’Orta, e non solo, celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari, scrittore, giornalista e 

poeta originario di Omegna. Le opere di Rodari hanno ispirato generazioni di giovani di tutto il mondo, 

affascinati dalla sua geniale creatività. Una serie di iniziative, mostre e nuove pubblicazioni (Einaudi Ragazzi, 

Emme Edizioni) riassunte col titolo 100 GIANNI RODARI, ove protagonista assoluta è la Fantasia, verranno 

realizzate per onorarne il Maestro in tutta Italia e naturalmente nel capoluogo cusiano. Info 

www.100giannirodari.com e www.rodariparcofantasia.it  

Il FESTIVAL DI STRESA giunge quest’anno alla sua 59° edizione e si svolgerà come di consueto tra luglio e 

settembre. Orchestre sinfoniche e solisti di rilievo internazionale saranno come sempre il cardine della rassegna 

concertistica, che rimane radicata alla tradizione pur ampliandosi nel repertorio, nei generi musicali e nelle 

forme artistiche. Anche stavolta interverranno la danza, il cinema, la letteratura e la multimedialità, perché la 

spettacolarizzazione dei concerti caratterizza la cifra stilistica della rassegna stresiana. Info 

www.stresafestival.eu  

Il FESTIVAL DI FUOCHI D’ARTIFICIO tornerà anche nel 2020 a far brillare i cieli delle notti d’estate tra laghi e 

monti: spettacoli pirotecnici particolarmente suggestivi saranno proposti in cornici naturali uniche, per un 

seguito che ogni anno ha numeri da record. Info www.distrettolaghi.it  

 

Oltre 900 strutture ricettive per un’accoglienza a tutto campo 

Ospitalità leggendaria e top quality management caratterizzano i grand hotels che sorgono lungo le sponde 

lacustri: per chi ricerca lusso e servizi esclusivi, orientabili tanto in ambito leisure quanto MICE. Per chi sceglie 

un’atmosfera intima e raccolta vi è poi l'offerta dei piccoli alberghi, dei B&B e degli agriturismi a stretto contatto 

con la natura. A chi ama il plein air, i camping village sono in grado di offrire diverse soluzioni abitative, dal 

residence alle aree camper, con molteplici attività di animazione e divertimento per grandi e piccoli. 

 

Posizione eccellente 

La destinazione si trova a brevissima distanza dall'Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa e dalle città di 

Milano e Torino. Confina con il Canton Ticino e il Canton Vallese in Svizzera. Le linee ferroviarie internazionali e 

un'efficiente rete autostradale rendono i collegamenti facili e veloci. 

 

http://www.isoleborromee.it/
http://www.visitpiemonte.com/
http://www.100giannirodari.com/
http://www.rodariparcofantasia.it/
http://www.stresafestival.eu/
http://www.distrettolaghi.it/


 

Il Distretto Turistico dei Laghi è l'Agenzia Turistica Locale (ATL) ufficialmente riconosciuta da Regione 

Piemonte per l'informazione e l'accoglienza nel territorio di LAGO MAGGIORE, LAGO D'ORTA, LAGO DI 

MERGOZZO e VALLI OSSOLANE. 

 

Visita www.distrettolaghi.it 

Una ricca panoramica su LAGHI, MONTAGNE, PARCHI, luoghi da VISITARE,  

le proposte OUTDOOR, BENESSERE, SCI e ancora l’offerta completa di EVENTI e dell’OSPITALITA’  

fanno di distrettolaghi.it il portale turistico ufficiale di riferimento per questo territorio.  

La sezione EBOOK contiene le cartine, brochure e guide realizzate dall'ATL, facilmente consultabili on line 

oppure scaricabili e stampabili (previa registrazione gratuita in homepage).  

Nella sezione MEDIA ROOM gli operatori trade e i media possono sfogliare il Press Kit che descrive  

in 9 lingue il prodotto turistico locale, la ricca Gallery di Immagini e i Video emozionali. 

 

DO NOT WAIT... TAKE YOUR LAKE TIME! 

 
 
 
 
 
 
  


