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PROGRAMMA AUTUNNALE

Città di Verbania - uff. Cultura & Stamperia

Tutti i venerdì alle ore 18.30 partenza da Pallanza con motoscafo privato e servizio 
guida per una minicrociera di un’ora alla scoperta delle meravigliose ville storiche 
affacciate sul lago. 
Iniziativa a cura delle guide e dei motoscafisti di Pallanza.
Costo: € 15,00 a persona. Prenotazioni  335/6836785 (Monica)

Le crociere verranno effettuate con un minimo di 10 partecipanti. 
Mascherina obbligatoria.

(
In caso di disponibilità si potrà salire a bordo anche senza prenotazione, 
presentandosi alle 18.15 all’imbarco motoscafi di Pallanza.

Costo: € 25,00 a persona (battello + guida)
Cena (facoltativa) menù a base di pesce di lago (bevande incluse) € 25,00 a persona. 
Prenotazioni ( 335/6836785 (Monica)

CROCIERA SPECIALE DI FINE STAGIONE
Venerdì 2 ottobre ore 18.30 partenza da Pallanza, giro turistico delle ville del Golfo 
Borromeo con guida a bordo, sosta all’Isola Pescatori per la cena, rientro con giro 
notturno a Pallanza.

LE FRAZIONI DEL LAGOCROCIERA BELLE EPOQUE Settembre e ottobre

propongono:

 - ore 18.00 da Villa Giulia
Visita guidata ai Portali di Pallanza e a seguire merenda Sinoira a Villa Giulia con 
prodotti tipici Piemontesi e un calice di vino (€ 10 per persona)

ore 16.30
Chiacchiere pomeridiane a Villa Giulia con assaggi di dolci tipici dalla storia antica 
con tè e amari (€ 10 per persona)

Prenotazioni: ( 335/6836785 (Monica)

Martedì 15 settembre

Martedì 22 settembre  -

LE FRAZIONI DEL LAGOASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO E GUIDE Settembre



Durata delle visite due ore circa

ANTOLIVA passeggiata tra i vicoli e le ville con visita della chiesa di S. Ambrogio
Incontro con la guida alle ore 9.30 alla fermata dell’autobus in Pastura

PALLANZA incontro con la guida alle ore 15 sotto al Municipio

CAVANDONE incontro con la guida alle ore 15 al parcheggio alla fine del paese

PALLANZA Museo del Paesaggio 
Incontro con la guida alle ore 15 all’ingresso del museo

PALLANZA Villa Rusconi Clerici e i portali di Pallanza 
Incontro con la guida alle ore 9.30 a Villa Rusconi Clerici
(a seguire facoltativo su prenotazione pranzo nel parco di Villa Giulia con antipasti 
misti piemontesi, primo delle nostre valli, dolce casalingo acqua e calice di vino  € 15)

Domenica 13 settembre 

Domenica 20 settembre 

Domenica 27 settembre

Domenica 11 ottobre e domenica 25 ottobre

Sabato 24 ottobre

Tutte le prime domeniche dei mesi di settembre, ottobre e novembre, in 
occasione dell’ingresso gratuito per i residenti, visite guidate gratuite con partenza 
alle ore 10.00 / 11.00 / 14.00 / 15.00.

Domenica 18 ottobre Speciale foliage visita di circa 2 ore alla scoperta dei colori 
dell’autunno. Partenza ore 10.30 e 14.30.
Visita guidata gratuita su prenotazione  0323 503249.
Ingresso a pagamento, prezzo speciale Euro 8,00 per persona

(

LE FRAZIONI DEL LAGOSCOPRIAMO LA CITTÀ

LE FRAZIONI DEL LAGOSCOPRIAMO VILLA TARANTO da Settembre a novembre

Settembre e ottobre

Tutte le visite sono gratuite su prenotazione.
Prenotazioni: Ufficio Turismo Comune di Verbania ( 0323 503249

Obbligatorio l’uso di mascherina e distanziamento sociale

LE FRAZIONI DEL LAGOSCOPRIAMO I MONUMENTI SACRI

Sabato 5 settembre

Sabato 12 settembre

Sabato 19 settembre

Sabato 26 settembre 

Sabato 3 ottobre

Sabato 10 ottobre

 - ore 10.00 
TROBASO Chiesa parrocchiale di S. Pietro

 - ore 10.00
INTRA Basilica di San Vittore

 - ore 10.00
PALLANZA Oratorio di San Remigio (parcheggiare lungo la via Viani e proseguire a piedi)

ore 10.00
PALLANZA Chiesa di Madonna di Campagna 

 - ore 9.30
PALLANZA Chiesa di Santo Stefano e Chiesa Ortodossa (incontro all’ingresso della 
Prefettura) 

 - ore 9.30
INTRA San Giuseppe e Santa Marta (incontro alla chiesa di San Giuseppe)

- 

Settembre e ottobre

Accompagnamento a cura delle Guide Naturalistiche. In caso di brutto tempo le 
escursioni saranno rinviate. Si raccomandano scarponcini da trekking e consigliati i 
bastoncini telescopici da trekking

SUNA - CAVANDONE Escursione con giro ad anello. 
I profumi d’autunno: è tempo di castagne e della fioritura dello zafferano di 
Cavandone. 
Appuntamento h 9.00 davanti all’ex imbarcadero di Suna, dislivello 210 mt, sosta per 
il pranzo al sacco. Rientro a Suna nel primo pomeriggio.
(Facoltativo su prenotazione pranzo al Circolo di Cavandone con menù a tema: risotto allo 
zafferano e funghi e dolce di castagne, acqua, 1/4 vino e caffè € 15)

COSSOGNO Escursione con giro ad anello. 
Il sentiero della fede: l’oratorio d’Inoca e le cappelle espressione della religiosità 
popolare. I segni della cultura rurale con i ronchi, il lavatoio, il frantoio e il mulino.
Appuntamento h 9.00 al parcheggio di Cossogno prima dell’Acquamondo 
(imboccare la deviazione a destra per Ungiasca ed entrare nel parcheggio a sinistra), 
dislivello 200 mt.
(Facoltativo su prenotazione pranzo all’Antica Osteria Da Donna Francesca di Cossogno, 
menù del giorno € 11 con primo e secondo a scelta, acqua, 1/4 vino e caffè).

Sabato 17 ottobre 

Sabato 31 ottobre 

LE FRAZIONI DEL LAGOESCURSIONI COLLINARI Ottobre


