Maggiore Centro
visita il Lago Maggiore con un unico biglietto
Le Isole Borromee sono tra le attrazioni più conosciute sul Lago Maggiore, ma in realtà la
zona offre molto di più da scoprire. Con il nuovo biglietto unico Maggiore Centro si può
infatti viaggiare comodamente a bordo di battello, bus e funivia per un’intera giornata e
visitare attrazioni turistiche fra sponda piemontese e sponda lombarda del Lago Maggiore.
Molte delle località che si affacciano sul Lago Maggiore si possono raggiungere
tranquillamente anche senza auto, viaggiando con i traghetti della Navigazione Laghi, con i
bus di linea e le funivie. Tra le tappe imperdibili sono sicuramente da ricordare la pittoresca
cittadina di Stresa con il suo soleggiato lungolago e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso che,
arroccato su una sporgenza rocciosa, sembra quasi fluttuare sulle acque del lago agli occhi di
coloro che si avvicinano via traghetto.
Per chi ama i panorami mozzafiato, il Belvedere sul Sasso del Ferro a Laveno offre una
spettacolare vista sulle Alpi e i laghi del Nord Italia, fino alla Pianura Padana. Un’altra popolare
località sul lago è Verbania, affacciata sul Golfo Borromeo, dove si trovano anche i Giardini
Botanici di Villa Taranto, che con oltre 20.000 tipi diversi di piante, sono considerati tra i
giardini botanici più belli del mondo.
Un viaggio comodo da pianificare
Se finora i viaggiatori dovevano comprare singolarmente ogni biglietto e poi organizzare il
proprio viaggio in autonomia, adesso con Maggiore Centro hanno a disposizione un unico
biglietto con diversi voucher che permettono di spostarsi comodamente per un giorno intero
a bordo dei mezzi di trasporto coinvolti nel progetto.
“Lo scopo di questa iniziativa è di incoraggiare i nostri ospiti a scoprire di più del nostro
territorio e a esplorare, anche durante un soggiorno breve, sia la sponda piemontese sia quella
lombarda del Lago Maggiore” spiega Anna Maria di Sessa, direttrice amministrativa del
Consorzio Maggiore. “Con questo biglietto unico, che si può acquistare sul nostro sito
(www.visit-lakemaggiore.com), e con gli orari che abbiamo messo a disposizione online,
pianificare il viaggio è talmente comodo che si può tranquillamente lasciare il proprio mezzo
di trasporto privato in hotel o al campeggio ed esplorare il lago per un giorno intero
direttamente dalle sue acque. Insomma, nel modo più bello e più autentico.” Con l’introduzione
di questo biglietto ci si augura anche di diminuire l’uso dei mezzi privati e di rendere il turismo
sul Lago Maggiore più sostenibile, specifica Di Sessa.
Un biglietto unico e circolare
Il biglietto Maggiore Centro permette di viaggiare per un giorno, seguendo un percorso
circolare, nella parte centrale del lago, con partenza e arrivo allo stesso scalo. Naturalmente il
viaggio può essere interrotto a piacimento e, prima di iniziare il giro, si deve solo precisare il
senso di percorrenza, orario o antiorario, in cui si intende utilizzare il biglietto, dato che ogni
tratta può essere percorsa solo una volta.

Un esempio concreto? Si parte da Stresa la mattina, si prosegue poi per circa 15 minuti con il
battello fino a Santa Caterina del Sasso, dove c’è tempo a sufficienza per visitare senza fretta
l’Eremo e la chiesetta con il campanile romanico e gli interni barocchi. Da lì si prende il bus per
Laveno, dove di trova la funivia per raggiungere il belvedere sul Sasso del Ferro. Dopo una
pausa per vedere il panorama si torna indietro con la funivia. Da lì si continua il giro con il
traghetto e in 20 minuti si arriva a Verbania Intra. Dall’imbarcadero di Intra si raggiunge
facilmente a piedi Villa Taranto, altrimenti con il battello di linea, in pochi minuti. Nel parco
della villa, che si estende per 16 ettari, si ha poi abbastanza tempo per ammirare magnolie,
azalee, rose, eucalipti e tante piante esotiche, prima di riprendere l’ultimo o il penultimo
battello disponibile verso Stresa. Un’oretta rilassante sul lago di sera e si conclude così il giro.
Acquistabile online in due varianti
Il biglietto è disponibile in due varianti: Maggiore Centro A (29€ per adulti e 19€ per ragazzi
fino a 12 anni) include tutte le tratte, ma non prevede il biglietto d’entrata ai Giardini di Villa
Taranto, mentre Maggiore Centro B (38€ per adulti e 25€ per ragazzi fino a 12 anni)
comprende anche l’entrata ai Giardini.
La variante da 38€ è quella più vantaggiosa: rispetto all’acquisto singolo di ogni biglietto, con
Maggiore Centro si risparmiano 7€.
Maggiore Centro è acquistabile su www.visit-lakemaggiore.com/maggiore-centro/
Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili anche in inglese e tedesco.

