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31 LUGLIO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – BELGIRATE, Lago Maggiore
A una ventina di chilometri da Verbania, proseguendo verso il sud del
Lago Maggiore, è situata la località turistica di Belgirate con il suo
caratteristico centro storico che reca ancora tracce dell’origine
medievale. Vi consigliamo una piacevole passeggiata tra il suo
lungolago e il paese vecchio, ammirando le sue case arricchite da
fiori e pietre, la chiesetta gotica di Santa Maria (chiamata Chiesa
Vecchia) dal cui sagrato è possibile ammirare un incantevole
panorama del lago e dei i monti circostanti e la Chiesa parrocchiale
del 1600 in stile barocco, sul Lungolago. Una vera scoperta!
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Silvia Longo Dorni

STORYTELLING CON PIC NIC NEI
GIARDINI DEL CASTELLO DI
VOGOGNA – VALLE OSSOLA
Tour (su prenotazione) guidati ed
animati, in costume tra le vie del
borgo, i portici e le stanze più
suggestive del Castello Visconteo.
Un viaggio verso la scoperta di
Vogogna e della storia locale.
Racconti inediti di tradimenti e
vicende realmente accadute tra le
mura della fortezza. Giochi di
potere, carestie, briganti e
combattimenti
del
periodo
medievale a Vogogna.
Una visita davvero unica e speciale,
adatta a tutti e in totale sicurezza.
Per info e prenotazioni:
+39 351 7578688
Per
tutti
gli
eventi
www.distrettolaghi.it/eventi

→

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

GIARDINO BOTANICO ALPINIA
LAGO MAGGIORE (VB)
Un luogo magico per una
giornata tranquilla alla scoperta
di tanti tipi di piante alpine
circondate
dal
panorama
mozzafiato del Lago Maggiore!

MONTE ZUOLI - OMEGNA
LAGO D’ORTA (VB)
Il luogo ideale per passeggiare
immersi nella natura e per
godere di uno splendido
panorama su tutto il Lago
d'Orta.

CASCATA DEL TOCE
VALLE FORMAZZA (VB)
La più bella e potente tra le
cascate delle Alpi, la Cascata del
Toce è la seconda più alta in
Europa con il suo salto d'acqua
di 143 metri.
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31ST JULY 2020

EVENT OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – BELGIRATE, Lake Maggiore
On the south-west shores of Lake Maggiore, just 20 km away from
Verbania you will find Belgirate, a medieval village with a peculiar
city centre. We recommend you a lovely walk along its lakeside and
through the old town to admire: houses enriched with stones and
colourful flowers, the gothic church of Santa Maria (also called “Old
Church) from which porch there is a fascinating panoramic view over
Lake Maggiore and the surrounding mountains, lastly the 17th
century baroque parish Church on the lakefront. What a nice
discovery!
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Silvia Longo Dorni

STORYTELLING WITH PIC NIC
INSIDE
THE
GARDENS
OF
VOGOGNA’S CASTLE – OSSOLA
VALLEY
Guided and animated tours
(among reservation) through the
hamlet streets, porches and rooms
inside the suggestive “Castello
Visconteo”. A journey to discover
the small village of Vogogna and its
history through the narration of
real facts happened inside the
fortress. Role-playing medieval
games like power games, famine,
bandits and battles.
An unique, special and safe visit
suitable both for kids and adults
For info and reservation:
+39 351 7578688
For
all
the
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

ALPINIA BOTANICAL GARDEN
LAKE MAGGIORE (VB)
A magic place where to spend a
different day discovering alpine
plants surrounded by a breathtaking panorama over Lake
Maggiore!

MONTE ZUOLI - OMEGNA
LAKE ORTA(VB)
An ideal place for a walk
surrounded by nature and to
enjoy the wonderful view on
Lake Orta.

TOCE WATERFALL
FORMAZZA VALLEY (VB)
Considered “the Alps most
beautiful leap”, the Toce
waterfall is the second highest
waterfall in Europe with its 143
m water leap.

