
 

 
 

 

 

 

LAKE MAGGIORE 2021 

Il Lago Maggiore racconta la sua grande bellezza all’evento virtuale ”Scali turistici 

100% digitali” in programma il 18/11 nell’ambito del Salons du Tourisme 2021 

Il Lago Maggiore è lieto di comunicare la sua partecipazione a Scali turistici 100% digitali, l’evento 

organizzato dal Salons du Tourisme de Paris che ha per protagonisti i territori che si raccontano 

presentando le loro proposte di viaggio. 

“Le Lac Majeur, un écrin de beauté intemporelle à apprécier en toute sécurité toute l'année” è il titolo 

dell’incontro con il quale i Referenti del Lago Maggiore si presenteranno al pubblico per raccontare la 

bellezza di questo territorio, incastonato tra Italia e Svizzera, che da sempre affascina turisti e 

visitatori da tutto il mondo. 

Negli ultimi anni, grazie anche al progetto AMALAKE, il territorio ha puntato sempre di più sulla 

promozione di un turismo green e attivo capace di attrarre turisti provenienti soprattutto dal Nord 

Europa. 

Questo tipo di vacanza, inizialmente prediletta da un target giovane, si è dimostrata nel tempo una 

scelta dal forte appealing trasversale e, perfino durante l’emergenza Covid-19, questa forma di 

turismo en plein air ha conquistato ampie fasce di utenza. 

In un contesto di progressivo ritorno alla normalità, il Lago Maggiore si propone come destinazione a 

tutto tondo, con le sue molteplici offerte per vivere e godere la bellezza del territorio tra arte e 

natura, 365 giorni all'anno. 

A piedi o in bicicletta, in moto o camper, per brevi periodi o soggiorni più lunghi, il Lago Maggiore 

offre esperienze in grado di attrarre qualsiasi tipo di turista o visitatore: da quello più esigente a 

quello più “spartano”, dal gourmet allo sportivo, dall’appassionato d’arte a quello di trekking, 

dall’amante del relax a quello dello shopping. 



 

 
 

 

 

Ogni visitatore, quindi, può trovare nel Lago Maggiore una risposta ad un desiderio o interesse: dalla 

scoperta dei borghi alla visita di parchi e giardini fioriti, dalla pratica sportiva alle degustazioni 

enogastronomiche, dal benessere agli eventi culturali. 

Incastonato in un paesaggio multiforme e mozzafiato che vede un continuo alternarsi di montagne, 

bacini lacustri, isole, vallate, castelli, ville e giardini lussureggianti, il territorio rappresenta un vero e 

proprio scrigno di bellezza e armonia, un tributo al buon vivere fatto di qualità, genuinità, tradizione e 

modernità. 

Il Lago Maggiore inoltre è attento a garantire il giusto equilibrio tra impegno per la sicurezza e qualità 

dell'esperienza del visitatore. Grazie, infatti, ai vari strumenti informativi multimediali e ad app 

dedicate, ogni turista viene accompagnato durante il suo soggiorno da specifici suggerimenti e 

indicazioni per pianificare e personalizzare visite e itinerari, in piena sicurezza.  

Tale attività di promozione si inserisce nell’ambito del progetto Amalake, progetto finanziato con 

fondi Interreg. Capofila del Progetto è la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, 

Capofila elvetico l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli Locarno e partner italiano la Camera 

di Commercio di Varese. 

Appuntamento, dunque, al 18 novembre per scoprire tutte le novità e offerte del Lago Maggiore. È 

possibile seguire l’evento al link……………… 

 

Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 

www.ascona-locarno.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.illagomaggiore.com/
http://www.ascona-locarno.com/


 

 
 

 

 

 

Contatti 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 

Sede di Baveno (VB) - S.S. Sempione, 4 

T: (+39) 0323 912833 

E: press@illagomaggiore.it 
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