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17 LUGLIO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA
STRESA FESTIVAL 18-25/7
TONES ON THE STONES 19-26/7
OSSOLA GUITAR FESTIVAL 21/7-7/8
Una settimana all’insegna della
musica! Al via Stresa Festival con la
parte di concerti Jazz presso il
Lungolago La Palazzola di Stresa
(VB).
www.stresafestival.eu

ITINERARIO CONSIGLIATO – Valle Antigorio
Gole strette e profonde, vasche d’acqua color smeraldo, ponti
sospesi e cascate fino a raggiungere il cuore profondo della terra!
Ecco una gita che non dimenticherete mai, in Valle Antigorio, in
provincia di Verbania. Un percorso avventuroso, sempre in piena
sicurezza, della durata complessiva di circa 1,30-2 ore tra andata e
ritorno. Si parte dal termine dell’abitato di Premia, alla scoperta dei
profondissimi Orridi di Uriezzo e delle Marmitte dei Giganti, rocce
dalle forme particolari perché sono state erose nel corso del tempo
dal passaggio delle acque del fiume Toce.
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Marco Benedetto Cerini

Tornano anche gli eventi di Tones on
the Stones, il festival musicale ed
artistico in cava unico al mondo!
www.tonesonthestones.com

Infine torna l'Ossola Guitar Festival,
24° edizione, che offre occasioni
d'ascolto che vedono protagonista la
chitarra nella musica d'insieme.
L’evento si compone di 8 concerti ad
ingresso libero.
www.ossolaguitarfestival.com
Per
tutti
gli
eventi
www.distrettolaghi.it/eventi

→

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

VILLA TARANTO
GIARDINI BOTANICI-VERBANIA
Non perdetevi la visita a questa
magnifica area di 16 ettari,
considerata il giardino più bello
del mondo, assieme alla storica
Villa.

SACRO MONTE DI ORTA
LAGO D’ORTA (NO)
Posto su un’altura a fianco del
Lago d’Orta, è tra i più
importanti luoghi di devozione
francescana in Piemonte, con le
sue 20 cappelle.

BORGO DELLA CULTURA DOMODOSSOLA (VB)
Frutto di preziosi lavori di
restauro, questa porzione di
città è un tesoro di architettura
e arte. Imperdibile lo storico e
millenario mercato del sabato.
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EVETS OF THE WEEK
STRESA FESTIVAL 18-25/7
TONES ON THE STONES 19-26/7
OSSOLA GUITAR FESTIVAL 21/7-7/8

A week dedicated to music!
Stresa Festival with jazz concerts at
La Palazzola on the shores of Lake
Maggiore in Stresa.
www.stresafestival.eu

SUGGESTED ITINERARY – Valle Antigorio
Narrow and deep ravines, natural emerald water tanks,
suspension bridges and waterfalls right down to the heart of
Earth.
An excursion in the Antigorio Valley that you will never forget!
An adventurous but safe itinerary, with starting point at the end
of the village of Premia and with a walking time of 1,30-2 hours.
Discover the deep ravines and the “Giant’s Kettles”, rocks with
particular shapes due to water erosion.
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

VILLA TARANTO
BOTANICAL
VERBANIA

GARDENS-

Do not miss the visit to this
extraordinary area of 16 hectares,
which has been considered the
most beautiful botanical garden in
the world.

Foto di Marco Benedetto Cerini

Tones on the stones, music and
artistic festival performed in an
unique setting, a cave!
www.tonesonthestones.com
Ossola Guitar festival is also back
with its 24th edition.
8 free concerts with guitar as main
instrument.
www.ossolaguitarfestival.com

For
all
the
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

SACRO MONTE DI ORTA
LAGO D’ORTA (NO)
Located upland next to Lake
Orta, with its 20 chapels is one
of the most important place for
Franciscan
devotion
in
Piedmont.

THE HAMLET OF CUTURE DOMODOSSOLA (VB)
After several restorations, this
portion of the town has become
an architecture and art
treasure.
Unmissable
the
historical saturday market.

