
Roma, aprile 2014

STA USCENDO L’EDIZIONE 2014 DELLA GUIDA

"VIAGGIANDO ALL’ARIA APERTA IN ITALIA, CORSICA E ISTRIA"

VIAGGIANDO ALL’ARIA APERTA, IN ITALIA CORSICA E ISTRIA

giunge alla sua 3ª edizione.

Questa guida è dedicata a chi ama viaggiare in giro per l’Italia alla 

scoperta dei tanti tesori e delle tante attrattive che il nostro paese offre. 

I camperisti, gli amanti della vacanza in tenda, ma anche coloro che 

preferiscono trascorre la vacanza in un confortevole villaggio turistico

scopriranno, grazie a questa guida, circa 1000 mete.

Le nostre scelte sono cadute non solo su siti archeologici, castelli, ed

edifici religiosi, ma anche su attrazioni naturali, parchi protetti e parchi

divertimenti, particolarmente adatti alle famiglie.

E per ognuno l’indicazione dei campeggi, agricamping, villaggi 

turistici e aree di sosta dove soggiornare, con tutti i recapiti, i principali

servizi offerti e i prezzi. 2.150 campeggi e 1.200 villaggi, 1.450 aree
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cata artificiale di roccia, un acrojump con 4 po-
stazioni e un fantastico circuito per ciclo-cross
nel quale potrete utilizzare la vostra bicicletta
o noleggiarla in loco. Adulti e bambini potranno
mettere alla prova le loro capacità psico-fisiche
e passare memorabili ore in compagnia degli
amici o della famiglia ove il gioco diventa prova
e sfida con se stessi. Qui troverete la possibi-
lità di calarvi in uno degli scenari più belli av-
vicinandovi alla natura in un modo nuovo e
divertente. Fatevi accompagnare da Mr. Red, la-
sciatevi trasportare dalle emozioni e...

CANNERO RIVIERA
Cannero Riviera è una cittadina adagiata sulle
sponde del Lago Maggiore, costruita sulla foce
del Rio Cannera. Sul suo territorio rimangono le
tracce del sistema difensivo noto come Linea
Cadorna: oggi si possono ripercorrere quelle
strade ed entrare nelle gallerie del Monte Mo-
rissolo. Da vedere la chiesa parrocchiale di S.
Giorgio, della prima metà del 1800, che custo-
disce al suo interno alcune reliquie di S. Fau-
sto.
Uno dei simboli più noti sono i Castelli di Can-
nero, affascinanti ruderi decantati da poeti, ciò
che resta di due fortezze (la Malpaga e la Vita-
liana) del XV e XVI secolo.
Da vedere il Museo etnografico e della Spazzola,
a Villa Laura, composto da quattro sale per ri-
percorrere la storia e le tradizioni di Cannero.

CANNOBIO
È un Leone, costruito alla fine del 1800 a ri-
cordo della difesa di Cannobio da un attaco pro-
veniente dal lago, il monumento che segna
l’ingresso sud della città di Cannobio affacciata
sul Lago Maggiore. Passeggiando per il centro
storico è possibile ammirare il Palazzo del Ra-
gione (o Parasio), risalente al 1291; sotto il suo
portico è possibile ammirare due tombe romane
e stemmi trecenteschi, mentre sul lato destro
svetta  la Torre Comunale, in stile romanico, ri-
salente al XII secolo.
Da vedere il santuario della SS. Pietà che, al suo
interno, in un’urna posta sotto l'altare maggiore,
conserva un panno macchiato del sangue che, se-
condo la tradizione, fu lasciato da una costola
che fuoriuscì da un piccolo dipinto su perga-
mena il 9 gennaio 1522. 

CASTELLETTO SOPRA TICINO
Sono davvero tanti i motivi per visitare Castel-
letto sopra Ticino. Dal punto di vista archeolo-
gico presso il Parco Comunale "Giovanni
Sibilia" è possibile vedere alcuni reperti pro-
venienti necropoli golasecchiana sita in loca-
lità Croce Pietra; mentre presso il Cantinone è
possibile ammirare la Stele della Briccola risa-
lente al VII secolo a.C. Diversi anche gli edifici
religiosi come: la Chiesa di Sant'Antonio abate

(XVI secolo), l’Oratorio di Sant'Anna (XV secolo)
e la Chiesa di Sant'Ippolito entrambe ricca-
mente affrescate.
Davvero caratteristico è il Museo Gottard Park,
un viaggio nel mondo dei motori: dalle auto alle
moto d’epoca, dai trattori alle locomotive, pas-
sando per aerei, navi e macchine da guerra.

VERBANIA
Capoluogo della provincia di Verbano-Cusio-
Ossola, Verbania è nata dalla fusione dei comuni
di Intra e Pallanza.
Fra gli edifici sacri da visitare: a Pallanza, la
parrocchiale di Santo Stefano, del XII secolo, al
cui interno è conservata l'Ara delle Matrone, un
cippo romano che riporta una scena di danze in
onore delle dee matrone; a Intra la Basilica di
San Vittore; mentre, n cima al promontorio della
Castagnolam da vedere il romanico Oratorio di
San Remigio, dichiarao nel 1908, monumento
naizonale.
Da vedere il Museo storico artistico del Verbano
e del paesaggio ospitato nel cinquecentesco Pa-
lazzo Dugnani. 
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CAMPING VILLAGE PARISI ÚÚ I  Ÿ å ≠ AA
Tel. 0323 924160 - 0323 923156, Tel. inv. 090 9763973,
Fax inv. 090 9763973, www.campingparisi.it, info@campingparisi.it,
- Via Piave, 50 GPS: 45,9, 8,5 (1 aprile-30 settembre) m. 200,
mq. 6300, 50 l, erba, ingresso agevole • sul lago, passaggio
spiaggia diretto, ghiaia-sabbia ww • ∞ 0
b • Ó • a •i •  • ì 12 • n 8 • o 12 • 

Pers. 5,50/8,00 Bamb. (2-12) 4,00/6,00 Luce 4,00/4,00 bambini 0-2 anni
gratis • 13 MAXICARAVAN (5 PERS.) AL GIORNO 50,00/100,00
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CONCA D’ORO ÚÚÚ I  Ÿ å ≠ AA
Tel. 0323 28116, Fax 0323 28538, www.concadoro.it,
info@concadoro.it,  - loc. Feriolo - Via 42 Martiri, 26 (26 marzo-29
settembre) m. 195, mq. 36000, 200 l, erba, ingresso agevole • sul
lago, passaggio spiaggia diretto, sabbia ww • ∞ 0,8
q • m • h • é • L • ∆ • b • Æ • Ì • Ó • NOLO: J •

a •i solo in bassa stagione •  • ì 74 • n 40 • o 47 •

∫ 3 • 

Pers. 5,20/8,84 Bamb. (2-5) 6,76 Bamb. (6-12) 3,64/6,76 Piazzola
20,28/53,50 comprese 2 persone bambini 0-2 anni gratis • 21
MAXICARAVAN (2 PERS.) AL GIORNO 52,00/135,00

MIRALAGO ÚÚ I  Ÿ ≠ AA
Tel. 0323 28226, Fax 0323 28226, www.camping-miralago.info,
welcome@camping-miralago.info,  - loc. Feriolo - Via 42 Martiri, 24 (1
aprile-7 ottobre) m. 200, mq. 8500, 72 l, erba, ingresso agevole •
sul lago, passaggio spiaggia diretto, sabbia ww • ∞ 0,4
q • m • b • a •i con limiti •  • ì 19 • n 9 • o 14 • 

Pers. 5,00/8,00 Bamb. (3-12) 4,50/6,50 Piazzola 23,00/40,00 comprese 2
persone Auto 5,00/6,00 Cani 4,50/6,00 bambini 0-3 anni gratis
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Le sponde del lago costituiscono un unico stra-
ordinario parco, ricco di castelli e chiese, son-
tuose ville e magnifici giardini. Fra i castelli
segnaliamo la Rocca Borromeo di Angera, che
ospita un celebre Museo della Bambola. Fra gli
edifici sacri da visitare, a Pallanza, la parroc-
chiale di Santo Stefano, del XII secolo; all'in-
terno è conservata l'Ara delle Matrone, un cippo
romano che riporta una scena di danze in onore
delle dee matrone. Tra i santuari citiamo il ma-
gnifico Eremo di Santa Caterina del Sasso Bal-
laro, a Leggiuno, abbarbicato sulla roccia a
strapiombo sul lago. Di grande suggestione
anche i siti dei Sacri Monti. Sulle pendici del
monte Cargiago si trova il Sacro Monte di Ghiffa.
Il complesso, costituito da un antico santuario,
una via crucis e tre cappelle, è stato dichiarato
patrimonio mondiale dall’UNESCO. Sul Sacro
Monte di San Carlo, ad Arona, si erge la colos-
sale statua di San Carlo Borromeo, alta più di 35
metri.
La villa più famosa è senz’altro Villa Taranto,
tra Pallanza e Intra, sede di un celebre giardino
botanico che comprende circa 20.000 varietà di
piante. Da segnalare anche Villa Pallavicino, a
Stresa, magnifico parco zoologico con più di 40
specie di animali esotici. Ricchissimo il cor-
redo museale del territorio; dai musei storico-
archeologici (Sesto Calende, Luino, Arona e
Locarno) ai tanti a tema (museo del paesaggio a
Pallanza, dell’ombrello a Gignese, della cera-
mica a Laveno, del cappello a Ghiffa). Un posto a
sé merita il sito museale di Monte Verità, ad
Ascona; si tratta di un complesso realizzato agli
inizi del ‘900 da un gruppo di artisti e pensa-

tori che vollero sperimentare un diverso stile di
vita su questi monti. Sono raccolti documenti e
testimonianze del movimento, che attrasse nu-
merosi intellettuali quali Carl Gustav Jung e
Erich Maria Remarque. La cucina di lago parte
dalle più diverse preparazioni del pesce locale
ma forti sono i raccordi con le valli circostanti,
da cui vengono capretti, funghi, salami, polenta,
selvaggina, formaggi. Dai vicini colli novaresi
vengono pregevoli vini. Fra i dolci da provare le
squisite Margheritine di Stresa.

LAGO MAGGIORE -  PIEMONTE

BAVENO

LAGO MAGGIORE ADVENTURE PARK
Nella splendida cornice della sponda piemon-
tese del Lago Maggiore, a Baveno, ridente e
ospitale cittadina situata accanto a Stresa, tro-
verete il primo Parco Avventura del Verbano-
Cusio-Ossola che vi attende per trascorrere
indimenticabili momenti di svago svolgendo at-
tività ludico sportive realizzate in un luogo
dove la natura è la protagonista. Ai piedi del
Mottarone, famosa panoramica e stazione scii-
stica situata nei pressi dei mitici luoghi del
Monte Rosa Ski e di fronte all’incantevole sce-
nario delle Isole Borromee, il Lago Maggiore Ad-
venture Park vi mette a disposizione diverse
attività quali i divertentissimi ed emozionanti
percorsi sospesi (ponti tibetani, tirolesi, sca-
lette, passerelle fruibili in assoluta serenità
con l’ausilio delle migliori e più moderne at-
trezzature di sicurezza), una parete d’arrampi-
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