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METE E SAPORI DEI LAGHI
Lecco, Piazza Cermenati - 21 - 22 settembre 2013
Sabato 21 settembre
Piazza Cermenati si anima di eventi, degustazioni e punti informativi
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
- Officine del gusto: esposizione, degustazioni, vendita prodotti tipici enogastronomici
- Stand informativi dedicati alle bellezze del Lago di Como e dei laghi prealpini della Regione Insubrica
ore 11.00

Osservatorio del Sistema Turistico Lago di Como: presentazione dei flussi turistici del Sistema Turistico
Lago di Como, con analisi e riflessioni dei dati del territorio lecchese - periodo estivo 2013, a cura della
Provincia di Lecco in collaborazione con la Società Ideas Turismo srl
ore 12.30

“Happy Lake Time: aperitivo del Lago di Como” ideato e promosso nell’ambito del progetto Interreg Saperi Alpini, offerto
dai Centri Formazione Professionale di Como e di Casargo
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
LABORATORIO per bambini: BISCOTTIAM
a cura della cake designer Marinella Mugoni di Illimani by Pavoni
ore 17.00
Presentazione del progetto “Intrecci sull’acqua, il recupero dell’idrovia Locarno-Milano-Venezia” all’interno del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013, Provincia di Novara e Città di Locarno.
Interreg 4A Italia-Svizzera asse 2 - misura 2.3
Segue degustazione a cura della Provincia di Novara

Domenica 22 settembre
Piazza Cermenati si anima di eventi, degustazioni e punti informativi
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
- Officine del gusto: esposizione, degustazioni, vendita prodotti tipici enogastronomici
- Stand informativi dedicati alle bellezze del Lago di Como e dei laghi prealpini della Regione Insubrica
ore 14.30 e 16.00

Visita guidata gratuita alla Città di Lecco, in collaborazione con le Guide Turistiche abilitate. E’ consigliata la prenotazione
- disponibilità fino a esaurimento posti. Per info: ufficio IAT di Lecco tel. 0341-295720/721 - info.turismo@provincia.lecco.it
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
LABORATORIO per bambini: BISCOTTIAM
a cura della cake designer Marinella Mugoni di Illimani by Pavoni
Inoltre nell’ambito di Mete e Sapori dei Laghi
DOMENICA 22 settembre
ore 8.30 a Bellano in Piazza della Stazione
“Sulle Orme del Viandante”, escursione guidata lungo il tratto Bellano Varenna del Sentiero del Viandante, organizzata dalle Pro
Loco. Per info: www.prolocolario.it

per info sul programma:
- www.lakecomo.com
- Ufficio Informazioni Turistiche di Lecco: tel. 0341/295720-721 - info.turismo@provincia.lecco.it

