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Stresa, regina del Lago Maggio-
re, è situata in magnifica posizione 
panoramica, sotto le verdi pendici del 
Mottarone. Le numerose ville, i par-
chi, i giardini, il lungolago fiorito, lo 
spettacolo sempre cangiante delle 
isole Borromee, coronate di monti 
innevati, fanno di Stresa una delle più 
importanti stazioni di soggiorno lacu-
ale. Alla posizione privilegiata, al cli-
ma fresco d'estate, alla serena bellez-
za del paesaggio, si accompagnano il 
conforto di una moderna attrezzatura 
turistica con i numerosi alberghi di 
primissimo ordine. Le diverse mani-
festazioni culturali, sportive e mon-
dane, le numerose conferenze e con-
gressi, richiamano, particolarmente 
in primavera e autunno, una scelta 
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Cosa fare a STRESA  :  turismo, sport, eventi … 

Gran premio 

Mondiale di off 

shore 

Stresa nel gusto 

Isole Borromee 

Musica a Stresa 

A differenza delle altre città dove il cuore della città è una 
piazza, qui a Stresa è il magnifico Lungolago che, ornato da 
grandi alberi e giardini fioriti, offre una magnifica vista sul-
le Isole Borromeo, sul Lago orlato dalle cime dei monti. 

Dopo una pausa di due anni,Stresa torna ad essere la capita-
le della motonautica off-shore mondiale.  Le acque del lago 
Maggiore antistanti Stresa ospiteranno il Gran Premio 
d’Italia del campionato mondiale per categoria. 

La manifestazione ha come protagonista il gorgonzola e lo 
vedrà ingrediente principale di numerosi piatti nei ristoranti 
e bar della città. Chef e ristoratori elaboreranno menù e pre-
parazioni a base di gorgonzola.  

Le Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore sono 
senza dubbio una manifestazione di rilievo nel panorama 
dei festival europei di musica classica, all’interno della qua-
le ogni anno si esibiscono artisti e complessi di fama inter-
nazionale.  

 


