
 

 

9 OTTOBRE 2020 

ITINERARIO CONSIGLIATO – IL TRENO DEL FOLIAGE  
Torna la magia del Treno del Foliage! Dal 17/10 al 15/11 a bordo dei treni 
della Ferrovia Vigezzina-Centovalli: tra Piemonte e Canton Ticino un 
indimenticabile viaggio nell'autunno! I treni che collegano Domodossola a 
Locarno, sulla sponda elvetica del Lago Maggiore, vengono scelti ogni 
anno, tra ottobre e novembre, da migliaia di passeggeri: ammirare i 
paesaggi infiammati dalle sfumature autunnali è un'esperienza da non 
perdere, specie a bordo della ferrovia che Lonely Planet ha incoronato tra 
le dieci più belle del mondo. La sicurezza a bordo dei treni è garantita grazie 
ad una sanificazione costante, al distanziamento e all'obbligo di indossare 
la mascherina per tutto il viaggio. I biglietti per il Treno del foliage sono in 
vendita su www.vigezzinacentovalli.com/foliage. 

 

L’EVENTO DELLA 
SETTIMANA 

A CANNOBIO IL MERCATINO 
REGIONALE PIEMONTESE IL 9 E 10 
OTTOBRE 2020! 
Torna a Cannobio l'appuntamento 
con il Mercatino Regionale 
Piemontese venerdì 9 e sabato 10 
ottobre dalle ore 9.30 alle ore 
19.30 sul lungolago. Si tratta di una 
fiera itinerante di qualità che offre 
prodotti tipici dell'enogastronomia 
piemontese accuratamente 
selezionati. Potrete trovare 
freschi, stagionati e prelibati 
formaggi d'eccellenza, saporiti 
salumi delle langhe, salame al 
barolo e al tartufo, ottimi vini rossi 
e per i più golosi non mancherà un 
vasto assortimento di dolci tipici 
piemontesi. Non perdetevi questa 
vera e propria esplosione di sapori 
piemontesi a vostra disposizione! 
mercatinoregionalepiemontese.it 
Per tutti gli eventi → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE 

CHIESA VECCHIA 
BELGIRATE (VB) 
Dedicata a Santa Maria, la 
chiesa conserva l'originale 
campanile romanico dell'XI 
secolo. L'interno del XVI secolo, 
è riccamente affrescato. 

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA 

CAMPELLO MONTI 
VALLE STRONA (VB)  
Ultimo centro abitato della 
Valle Strona, l'antico villaggio di 
Campello Monti, conserva 
ancora oggi intatto il suo fascino 
di paese Walser. 

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA 

IL CAMPANILE  DI 
CALASCA CASTIGLIONE (VB) 
Il bel campanile – il più alto 
dell’Ossola - è alto e slanciato e 
misura ben 67 metri e 63 
centimetri. Fu costruito negli 
anni 1688-1693. 
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9TH OCTOBER 2020 

SUGGESTED ITINERARY – “THE FOLIAGE TRAIN”  
The magic Foliage Train is back! From 17/10 to 15/11 on the Vigezzina-
Centevalli trains, between Piemonte and Canton Ticino (Switzerland), you 
can make an unforgettable journey through fall. Every year a lot of people, 
between October and November, choose to travel on the trains that 
connect Domodossola to Locarno (Swiss shores of Lake Maggiore) in order 
to admire the colourful fall landscapes. A memorable experience on board 
of the railway that has been named by Lonely Planet as on of the 10 most 
beautiful in the world.  
Safety on board is guarantee by constant disinfection, social distancing and 
compulsory face mask.  
Train tickets are available on www.vigezzinacentovalli.com/foliage. 

 

EVENT OF THE WEEK 

 
9TH AND 10TH OCTOBER 
PIEDMONT REGIONAL MARKET IN 
CANNOBIO. 

Do not miss the regional market 
that will take place on Friday 9th 
and Saturday 10th October on the 
lakeside in Cannobio. It is a 
traveling fair that offers selected 
food & wine typical products of 
Piemonte region. 
You can find fresh, aged and 
delectable cheeses, tasty cured 
meat of Langhe, Barolo and 
truffle salami, excellent red 
wines and for sweets lovers a lot 
of typical desserts.  
Do not miss the chance to taste 
all the delicious piedmont’s 
flavours. 
mercatinoregionalepiemontese.it 
For all the events → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

VISIT SUGGESTION – LAKE MAGGIORE 

CHIESA VECCHIA 
BELGIRATE (VB) 
It’s dedicated to Santa Maria 
and its Romanesque bell tower 
dates back to XI century while 
the inside, XVI century, is 
decorated with many frescoes.  

VISIT SUGGESTION – LAKE ORTA 

CAMPELLO MONTI 
VALLE STRONA (VB)  

The ancient village of 
Campello Monti is the last 
residential area of Strona 
Valley and preserves its 
original Walser charm. 

VISIT SUGGESTION – OSSOLA VALLEY 

THE BELL TOWER OF 
CALASCA CASTIGLIONE (VB) 

The highest bell tower of 
Ossola valley, it is 67,63 
metres high and it was built 
between 1688-1693. 
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