 Imbarcadero Laveno-Mombello

Piazza Europa, 1 – 21024 - Laveno Mombello
 0332 667128
 Imbarcadero Angera

Piazzale Vittoria, 21021 – Angera
 0331 960456
 Imbarcadero Arona

C.so della Repubblica, 7 – Arona
 0322 233200
 Eremo di Santa Caterina del Sasso

Via Santa Caterina, 13, 21038 Leggiuno
 0332 647172
 Rocca di Angera

Via Rocca Castello, 2, 21021 Angera
 0323 933478
 Alpyland

28838, Mottarone
 0323 199 1007



LE TRE PERLE DEL LAGO MAGGIORE

TRA DUE SPONDE: STORIA E DIVERTIMENTO

Dal porto di Laveno potete partire per un
tour unico fra le Isole Borromee,
cominciando dall’Isola Madre, dove
potrete visitare il palazzo della famiglia
Borromeo e i loro giardini all’inglese
abitati da numerose specie di volatili tra
cui l’elegantissimo pavone. Si prosegue
verso l’Isola Bella , caratterizzata da una
particolare silhouette che ricorda una
vascello galleggiante, dal suo palazzo in
stile barocco e le grotte. Per concludere
approderete sull’Isola dei Pescatori, che
richiama turisti da tutto il mondo per la
sua ricchezza di negozi e punti di ristoro,
in particolare ristoranti tipici dove è
possibile gustare il pescato locale,
alberghi e mercati di abili artigiani.

Meta ideale per grandi e piccini è la
Rocca di Angera, simbolo del lago
Maggiore grazie alla sua importanza
strategica nel corso della storia a partire
dal Medioevo con la famiglia dei Visconti
, e celebre per ospitare il Museo della
bambola e del giocattolo, che vanta di
essere il più grande d’Europa. Per
concludere la visita si consiglia una
passeggiata fra le bellezze botaniche del
Giardino Medioevale, che dal principio
ha sempre seguito il suo ciclo vitale senza
conoscere interventi esterni da parte
dell’uomo.

PANORAMI DA CARTOLINA
Lasciatevi catturare dall’antico fascino
dell’ Eremo di Santa Caterina del Sasso,
un’ imponente struttura monastica
incastonata nella roccia affacciata sul
lago Maggiore e attualmente dimora
dalla Fraternità Francescana di Betania:
visitando l’interno del monastero avrete
la sensazione di essere tornati indietro nel
tempo.
Dal
corridoio
affacciato
sull’esterno
potrete
ammirare
uno
spettacolo unico.
Altra meta per amanti dei paesaggi
mozzafiato è Laveno, conosciuta per la
sua passeggiata lungolago e l’impianto
funiviario che conduce quasi alla
sommità del Sasso del Ferro e al punto
panoramico
Poggio
Sant’Elsa.
A
quell’altezza il lago vi sembrerà un
dipinto.

Il viaggio continua traversando con il
traghetto fino ad Angera, dove troverete
un lungo lago costellato di pasticcerie e
ristoranti, inoltre il borgo è ben conservato
e per gli amanti della storia consigliamo il
Museo archeologico.
GITA IN MONTAGNA
Il Mottarone sorge a cavallo dei laghi
Maggiore e d’Orta, una meta per amanti
dello scii e bob nella stagione inverale e
gli appassionati di trekking nel periodo
primaverile-estivo.
Inoltre per gli amanti della velocità e
delle altezze consigliamo Alpyland, dove
potrete vivere l’esperienza di scendere su
una pista da bob a picco sul Lago
Maggiore ( 1200 m), nel parco i sono
anche una funivia e seggiovia.

.

THREE LAKE MAGGIORE’S PEARLS
You can leave for a unique experience
from Laveno harbor: a tour between
three Borromean Island. The first stop is at
Isola Madre, where you can visit the huge
palace of Borromeo’s family and the
english gardens wirth many birds species
like the elegant peacock. The next isle is
Isola Bella, famous for the particular
silhouette that’s look like a big vessel, also
for the beauty of her palace and the
caves.
The last is Isola dei Pescatori that attracts
tourists from all the world for shops and for
the typical restaurants where you can eat
local fish, and also for particular artisans
shops.

POSTACARD LANDSCAPES
The first step for this trip is the Hermitage of
Santa Caterina del Sasso, a monastic
structure built in the rock and overlooking
on the Lake Maggiore.
Actually inhabited by Franciscan fiars and
it’s like they are living in the past.
If you walk along the terrace you can
have a view above all the lake and his
beauty.
Laveno is another beautiful destination for
landscape lovers: it’ famous for the
cableway that arrive till Sasso del Ferro
mountain where you can find a beautiful
view in Poggio Sant’Elsa.

BETWEEN TWO SHORE: HISTORY
AND FUN
Rocca di Angera is the perfect
destination for adults and child: in the
Middle age, from the Visconti domain, it
became the most strategic point of the
Lake Maggiore, but from 1988 the fortress
contain also the Museums of Dolls and
Toys , the biggest one in Europe.
Than you can continue your visit in the
medieval garden, that have never been
changed by the human intervention.
The last destination is Angera city, where
you can find many beautiful pastry and
restaurants, the town has been preserved
very well and for the history lovers the
Archeologic Museum.

MOUNTAIN TRIP
Mottarone mountain is located between
Lake Maggiore and Lake D’Orta, it’s the
perfect location for skiing or bob lovers
during winter season, while from spring to
summer period is the right period for
trekking experts and beginners
This territory is also noted for the fun park
Alpyland, where adults and children can
leave the unique experience of going
down to peak of Lake Maggiore (1200
m), or a ride on the cableway and chair
lift.

