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LE MANIFESTAZIONI

DA SABATO 2 A MERCOLEDI 6 AGOSTO

Festa sul Lago: melone e zola. Lungolago. Festival del Liscio, serate danzanti, stand gastronomici.

Crociere sul Lago

Festa sul Lago

Proseguirà fino a Mercoledì 6
Agosto la tradizionale Festa sul
Lago Melone & Zola che come di
consuetudine richiamerà sul
Lungolago di Gavirate, il pubblico
delle grandi occasioni. Il nutrito
programma prevede per sabato 2
agosto l’esibizione dell’Orchestra
Portofino Band, poi si proseguirà
domenica 3 con Angelo De Luca
mentre martedì 5 il secondo
grande appuntamento dell’estate
con l’Orchestra Titti Bianchi. La
festa si chiuderà mercoledì 6 con
il Festival del Liscio, dove si
ballerà con 10 Orchestre che si
alterneranno sul palco. Nel corso
delle serate il fornitissimo stand
gastronomico, curato dai cuochi
della Pro Loco, presenterà i piatti
tradizionali della cucina con il
prelibatissimo fritto misto.

E’ ripresa sul lago la navigazione
che proseguirà fino al mese di
settembre: gli itinerari turistici
per l’Isolino Virginia partiranno
da Gavirate e raggiungeranno
Bodio Lomnago e la Schiranna di
Varese con fermata a Biandronno
solo su prenotazione. Si consiglia
di telefonare allo 02 9227 3118
o scrivere all’indirizzo mail
info@navigareinlombardia.com
www.navigareinlombardia.it

valore storico, naturale e
ambientale, è tra i siti iscritti alla
lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Si chiamavano
Varese e Gavirate i due vaporetti
che cento anni fa navigavano sul
Lago di Varese garantendo la
comunicazione via lago ai comuni
che vi si affacciavano, nello stesso
tempo, assicurando uno svago
inedito ai tanti turisti attratti da
questo specchio d’acqua e dalle
sue incantevoli e incontaminate
rive. Oggi, in via sperimentale, nei
week end estivi, la Provincia di
Isolino Virginia. E’ uno dei siti più Varese ripropone delle crociere a
bordo di un battello ecologico per
famosi della preistoria risalente
conoscere e apprezzare questo
al periodo del primo Neolitico.
suggestivo lago prealpino al
Alcune ricerche compiute nel
centro di un’area naturalistica
corso del diciannovesimo secolo
dall'abate Stoppani portarono alla protetta di suggestiva bellezza,
luce, poco alla volta, uno tra i più costellata dai comuni che con le
loro vestigia conservano ancora il
importanti insediamenti
fascino dei villaggi di pescatori.
palafitticoli d'Europa. Per il suo
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