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COMUNICATO STAMPA N. 52 DEL  2 AGOSTO  2010 

 
 

E’ ON LINE IL PORTALE WWW.LAGOMAGGIORE.RU 
  
 

 

E on line dal 21 luglio il nuovo portale turistico rivolto al mercato russo, 
www.lagomaggiore.ru. 

Realizzato dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola con il supporto di Netycom 
srl di Verbania, il portale promuove l’offerta turistica provinciale su questo promettente nuovo 
mercato.  

L’impostazione delle pagine web è infatti stata studiata tenendo conto delle peculiarità e 
preferenze dei turisti di lingua russa, oltre che dei tre principali segmenti che compongono l’offerta 
complessiva dell’area: vacanza culturale, vacanza attiva, congressi e incentive. 

Dal menù principale si accede alla sezione “Il Lago e dintorni”, che descrive il patrimonio 
paesaggistico, storico e naturalistico delle quattro principali aree: Alto Lago Maggiore, Golfo 
Borromeo, Lago d’Orta, Valli dell’Ossola. La sezione “Arte e Cultura” propone approfondimenti e 
schede dettagliate di: Musei e mostre, Festival e spettacoli, Giardini e Ville. Infine Bike, Green, 
Trekking, Water, Sport Estremi, Parchi e Riserve, Wellness promuovono la “vacanza attiva”.  

Il menù “dove dormire” propone tutte le strutture ricettive provinciali per categorie (campeggi, 
alberghi, b&b), con possibilità di accedere alla prenotazione on line in lingua inglese già presente su 
www.illagomaggiore.com.  

Questo nuovo strumento si aggiunge infatti al www.illagomaggiore.com, nato dal progetto 
Interreg “Turismo senza confini – portale localizzativo”. In lingua italiana ed inglese, alle quali si 
affiancano le versioni tedesca e francese, è gestito dall’ente camerale sin dal 2004: negli ultimi mesi 
la collaborazione con i principali attori dell’area piemontese, lombarda ed elvetica ha portato ad un 
completo restyling dei contenuti e nella grafica ed alla messa on line del sistema di booking 
completamente gratuito e garantito per clienti ed operatori. 

Nei prossimi mesi verrà realizzata anche una versione in lingua russa del sistema di booking 
on line. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese, al n. 
0323/912.833 – email: promozione@vb.camcom.it 

 
 


