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, c maggiore 2: appuntamenti e relax
Piccole dimore di charme e hotel
storici dell'Ottocento: per
un'ospi tali tà raffinata a prezzi
dimenticati. Festival musicali

e letterari, gite in barca,y;olf club.Da Belgirate a Meina, a ~aveno,
le dritte per una vacanza,o un weeKend, fuori dal comune

A borgo lago
Viaggio consigliato in: 3 giorni o una settimana ~ T

llcanze rebx' Fino a un cerco puneo, Pèrché il b
go Maggiore, a meno di 50 minuti d'auco da i\lilano, sinonimo di si

lenzio, passeggiate nel vedè, escursioni in barca, offre un fmo calenda

rio di eventi: dalla letterawra allo sporc, fra le sponde e le colline dèi

dintorni cOpèrte di brici, castagni, betulle, C'è chi prenota una settima

na nei piccoli alberghi o nègli hotel storici fra BelgiLltè, i\leinJ, BJI'eno,

e arriva qui con la sacca da golf, Chi preferisce l'itinl'rario battello + fet-

rovia per sconfinare in SI'izzera, o una mini crocièra esclllsil'~l in barca

a vela (www.bgomaggioreexpress.com. W\\\\',evenmorevachting,

com), i\h pèr moltissimè pèrsone gli appuneamènei culturali sono U~l

grande richiamo, Un successo le Settimane Ì\lusicali di Stl'èsa, kl ago-

-., sto e setrembre, b mosrra mercaro di orchidee a Pallanza, i roUf per.~.~

., ammirare le fiorirure sulle isole Borromee, o LerterAltura, a Verbania

fra 25 e 29 giugno, dedicara ai libri di viaggio e a\'vemura; b 46' Fiera

del Lago 80 maggio - IO giugno), un mini expo locale di ane, anigia

naro, enogasrronomia, o le \'isire guidate fra rulipani e dalie di Villa Ta

[anto (quesr'anno apena fino al 2 novembre), Sul lago è sempre all'a

sragione fra maggio e serrembre, senza variazioni di prezzo negli hOfe!.

Che ricordano moll'o i l'empi della villeggiarura: massima quiere, ortima

cucina, bagni in piscina, solè su spiagge privare, camere accoglienti che

guardano il bgo. Come il raffmaro Villa Dal Pozzo D'Annone, re

sidenza d'epoca sulb verdissima sponda di Belgirarè, e infarri sede della

presidenza di Abirare b Sroria, che riunisce le antiche dimore iraliane

trasformate in alberghi (\\·ww,abirarelasroria.ir). Il nome di quesro bor

go è noro agli appassio[1Jri di vela. Qui si dispurarono le prime sfide sul

Lago i\laggiore, e una Socierà delle Regate nacque grazie a un gruppo

di appassioI1ari, fra cui il marchese Franco Dal Pozzo d'Annone, non-
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