
Gignese  Dintorni

Localita vicine a Gignese

A Armeno B Brovello-Carpugnino    

Lago D'Orta: laghi vicino a Gignese

Il Lago D' Orta è situato a ovest del Lago Maggiore (da cui lo separa il monte Mottarone), in provincia di Novara.

E' chiamato anche Lago Cusio ed ha una superficie di 18,2 km e una profondità massima di m 143, mentre è lungo 13,4
km e la sua larghezza massima è di 2,5 km.

Si caratterizza per il suo clima mite, e per le coste ed i dintorni assai pittoreschi, ricchi di boschi, di colture, di attività
industriale e turistica.

Come arrivare: in auto (60 km da Milano) A4 - allo svincolo di Biandrare prendere la A26 in direzione Garvellona Toce,
uscite Ghevio o dall'uscita Arona; in treno la stazione più vicina è Omegna.



Località posizionate sulla mappa

C Omegna        

Altre località

Cesara Gozzano Miasino
Orta San Giulio Pella Pettenasco
Pogno Quarna Sopra Quarna Sotto
San Maurizio d'Opaglio Valstrona  

Lago Maggiore: laghi vicino a Gignese

Il Lago Maggiore, di origine glaciale, chiamato anche Verbano, è il più occidentale dei grandi laghi prealpini e il
secondo per estensione dopo il Garda.

La sua area è di circa 213 chilometri quadrati, la lunghezza di 66 chilometri e la larghezza di 12 chilometri e la profondità
di circa 175 metri. I suoi immissari sono il Toce e Ticino.

È circondato dalle prealpi piemontesi e lombarde e le sponde appartengono, quella occidentale al Piemonte con le
province di Novara e Verbania, quella orientale alla Lombardia con la provincia di Varese e la punta settentrionale alla
Svizzera.

La sua felice posizione, la ricchezza di storia e di testimonianze artistiche e il clima mite sia d’estate che d’inverno,
favorendo una vegetazione di tipo mediterraneo, con bei giardini in cui crescono anche piante tropicali, hanno fatto si che
lungo le sponde si siano creati molti paesi turistici, frequentati sia da italiani che da stranieri.

Come arrivare:
- Autostrade: A8 Milano - Laghi ( a Castelletto Ticino raccordo con A26), A26 Genova-Gravellona Toce;
- Strade Statali: SS 32 Ticinese, SS 33 Sempione, SS 229 Lago D’Orta;
- Treno: Tutto il Lago Maggiore è ben servito dalla linea ferroviaria. La tratta è la Milano - Svizzera ed in ogni paese della
costa, fino alla stazione di Verbania, è presente una fermata ferroviaria.

Località posizionate sulla mappa

C Omegna D Stresa    

Altre località

Angera Arona Baceno
Baveno Bee Belgirate
Bognanco Brezzo di Bedero Cadrezzate
Cannero Riviera Cannobio Castelveccana



Colazza Comabbio Crodo
Domodossola Dormelletto Formazza
Germignaga Ghiffa Golasecca
Gravellona Toce Invorio Ispra
Leggiuno Lesa Luino
Maccagno Macugnaga Massino Visconti
Meina Mercallo Mergozzo
Monvalle Mornago Nebbiuno
Oggebbio Ornavasso Paruzzaro
Pisano Premeno Premia
San Bernardino
Verbano Sangiano Santa Maria Maggiore

Sesto Calende Taino Travedona-Monate
Varese Varzo Verbania
Vergiate Vogogna  
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