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21 AGOSTO 2020

GLI EVENTI DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – STRESA/BELGIRATE
Denominato “Il sentiero dei castagni”, è un percorso lineare che
segue antiche mulattiere che collegavano Stresa a Belgirate (Lago
Maggiore). Dall’imbarcadero si punta verso il centro, in Piazza
Cadorna. Da qui si prende per Via De Vit che porta in Via Manzoni.
Da qui si segue la segnaletica. A metà percorso cii si inoltra così in un
bel tratto boschivo caratterizzato, appunto, da castagni. Arrivati a
Belgirate si “precipita” con una scalinata verso il lago per prendere il
battello e far ritorno a Stresa. Distanza: 8 km; tempo: 150 min.
Segnaletica bianca e rossa: “Sentiero dei castagni” e “L2 StresaBelgirate”. Info: www.distrettolaghi.it/percorsi Foto di Voglino/Porporato

DAL 20 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
TORNA “STRESA FESTIVAL”!
Ultima tranche del festival, con i
concerti dedicati alla musica
classica, presso il Palazzo dei
Congressi di Stresa! Il programma
completo è disponibile sul sito
www. stresafestival.eu.
E’ consigliato l’acquisto del
biglietto online o telefonicamente
al n. 0323/31095.
117°
EDIZIONE
PER
I
FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI
SAN VITO A OMEGNA, DAL 22
AGOSTO!
Tra i molti eventi dei 10 giorni:
musica, banco di beneficenza e
mercatini degli hobbisti!
Info: www.sanvito-omegna.it
Per
tutti
gli
eventi
www.distrettolaghi.it/eventi

→

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

SANTUARIO SS. PIETA’ –
CANNOBIO (VB)
Fatti miracolosi del 1522 hanno
dato origine alla costruzione del
Santuario. La facciata è opera di
Febo Bottini che la volle in puro
granito rosa di Baveno.

PALAZZO DELLA COMUNITA’ ORTA SAN GIULIO (NO)
Situato in Piazza Motta, è sorto
nel 1582; è simbolo del lungo
autogoverno che caratterizzò la
comunità della Riviera. Aperto
in occasione di mostre.

CIVICO MUSEO PALAZZO SILVA
– DOMODOSSOLA (VB)
Uno dei gioielli del centro
storico. Oggi la Casa Museo
rinascimentale ospita collezioni
di oggetti d’arte, armi, arredi e
suppellettili.
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21ST AUGUST 2020

EVENTS OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – STRESA/BELGIRATE
Named as “Sentiero dei Castagni”, it’s a linear path along the ancient
mule tracks between Stresa and Belgirate (Lake Maggiore).
The itinerary starts from Stresa ferry port and crosses the centre of
the village to Piazza Cadorna. From here take Via De Vit towards Via
Manzoni and then follow the red and white signs. Halfway the path
enters a lovely chestnut forest. Once arrived in Belgirate you “fall” in
the centre of the village and the lakeshores by going down a
staircase. Here take the ferry to return to Stresa. Distance: 8km;
time:150min; Red and white signs:“Sentiero dei castagni” and “L2
Stresa-Belgirate”.
Info:www.distrettolaghi.it/percorsi
Photo by Voglino/Porporato

“STRESA FESTIVAL” FROM 20TH
AUGUST TO 5TH SEPTEMBER
Last Festival tranche, with
concerts dedicated to classical
music and performed inside
Stresa Conference Center. For
the whole programme visit
www.stresafestival.eu
Recommended online ticket
purchase or by telephone at +39
0323/31095
117th EDITION OF SAN VITO
FEAST, FROM 22ND AUGUST IN
OMEGNA
10 days with many different
events like: music, charity stand,
hobbyist market.
Info:www.sanvito-omegna.it
For
all
the
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

SANTUARIO SS. PIETA’ –
CANNOBIO (VB)
The Sanctuary was built due to
miracle facts happened in 1522.
The façade, in rosa granite of
Baveno, is a work of Febo
Bottini.

PALAZZO DELLA COMUNITA’ ORTA SAN GIULIO (NO)
Located in Piazza Motta (main
square of Orta), it was built in
1582
during
the
selfgovernment of the Riviera.
Open for exhibitions or events.

CIVICO MUSEO PALAZZO SILVA
– DOMODOSSOLA (VB)
A jewel in the historic centre.
Nowadays, the Renaissance
noble palace hosts wooden
pieces, art, weapons and
furnishings collections.

