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Benvenuti in Piemonte, la regione numero 1 da visitare nel 2019 per la classifica “Best in Travel”, 
della guida Lonely Planet. 
Come suggerisce il suo antico nome, Pedemontium, la regione si trova ai piedi delle Alpi Occidentali, 
con cime tra le più alte d’Europa come il Monte Rosa e l’inconfondibile piramide del Monviso, noto 
come il “Re di pietra” da cui scaturisce il fiume più lungo d’Italia, il Po. 
Il Piemonte è una combinazione di arte, storia e natura, di eccellente gastronomia e tradizione 
vitivinicola, di paesaggi straordinari e di una ricca offerta di sport e attività per il tempo libero 
e il relax: caratteristiche in linea non solo con il turismo leisure, che rendono la regione una delle 
destinazioni emergenti a livello nazionale ed internazionale, ma anche con le richieste del settore 
MICE.
Dal capoluogo Torino, capitale sabauda e contemporanea, all’elegante circuito delle Residenze 
Reali; dalle colline di Langhe Monferrato astigiano, alessandrino e Roero, ricche di profumi, 
vini e sapori, alla zona dei Laghi, da sempre uno dei maggiori poli congressuali del Piemonte, 
tra giardini e raffinate residenze storiche. Biella, operosa, laboriosa, in prima linea 
nell’innovazione e nella creatività manifatturiera e artistica. Cuneo e il suo territorio, protesi 
verso la Liguria e la Francia e infine quel panorama piemontese dove la bassa pianura con le città 
di Novara e Vercelli si alterna a distese d’acqua coltivate a risaie.
Con 1.000 sale meeting, di cui oltre 20 forti di una capienza superiore ai 500 posti, e una 
pluralità di scenari con location di alto livello, il Piemonte è una destinazione ideale per ogni 
richiesta della meeting industry.
Eleganza e autenticità sono le chiavi per il successo dei vostri eventi: vi aspettiamo in Piemonte!
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LE TOP 10 
DEL PIEMONTE

Siti Patrimonio UNESCO
5

Residenze Reali Sabaude
22

Sale meeting
1.000

Golf Club 57

Chef stellati Michelin 
45

Città creative UNESCO 

Torino Città creativa per il Design

 Alba Città creativa per la Gastronomia2

Torino prima capitale d’Italia
1°
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Il Piemonte e il suo territorio
L’intero Piemonte è una vera e propria terra d’incontri, grazie 
ad un’offerta congressuale varia e perfetta per ogni stagione. 
Dalla città di Torino - prima capitale d’Italia e Città Creativa per il Design 
UNESCO dal 2014 - alle montagne e al Lago Maggiore e Lago d’Orta - 
mete di prestigio e incanto dove godere dell’ospitalità di hotel di lusso 
e centri benessere; dalle Residenze Reali Sabaude, raffinate sedi 
per eventi sociali e conferenze, fino ai “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe 
Roero e Monferrato”, entrambi Patrimonio UNESCO; 
dal Sacro Monte d’Oropa alle risaie del Novarese e del Vercellese. 
Sono molte e diversificate le sedi per eventi corporate, congressi 
e incentive che affiancano la contemporaneità al fascino 
della tradizione con i rinomati musei e le nuovissime location post 
industriali torinesi, le storiche ville e i grandi alberghi sulle rive 
dei laghi, i castelli e le cantine sulle colline. Terre leggendarie, 
queste ultime, per la produzione di vini come i rossi Barolo, 
Barbaresco, Barbera, Dolcetto, Brachetto d’Acqui e i bianchi 
Cortese di Gavi, Roero Arneis e Moscato d’Asti.

Le Residenze Reali Sabaude  
Testimonianza della bella e raffinata vita alla corte sabauda, l’elegante circuito delle Residenze Reali, 
detto anche “Corona di Delizie”, è Patrimonio UNESCO dal 1997 ed invita ad un affascinante viaggio 
tra tesori d’arte e natura del Piemonte. Progettato dai principali architetti e artisti tra il XVII e il XVIII 
secolo, il complesso si estende dal centro di Torino agli immediati dintorni, fino a toccare le Langhe 
e il Canavese, e rappresenta un unicum architettonico arricchito da uno scenografico sistema 
di giardini e parchi storici.
A Torino Palazzo Reale incanta per l’armonia di linee architettoniche e i Musei Reali stupiscono 
per la ricchezza di contenuti, insieme a Palazzo Madama, Palazzo Carignano e Villa della Regina. 
Appena fuori città, fasti e rituali nobiliari rivivono nella grandiosa Reggia di Venaria con i suoi 
imponenti giardini e nel vicino Castello de La Mandria, immerso nei 3.000 ettari dell’omonimo parco 
naturale. Proseguendo poi verso il Castello di Rivoli, si può visitare il primo museo dedicato all’arte 
contemporanea in Italia; quindi la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Castello di Moncalieri. 
Nel Canavese, l’area intorno a Ivrea, è possibile raggiungere il Castello di Agliè, mentre in provincia 
di Cuneo si resta affascinati dalla bellezza del Castello di Racconigi e del suo parco. 
Nelle Langhe, circondati da borghi e colline, spiccano il Castello di Govone e la Tenuta Reale 
di Pollenzo, oggi sede dell’Università di Scienze Gastronomiche e della Banca del Vino. 



Torino, le mille e una esperienza 
Città allo stesso tempo austera e mondana come antica e contemporanea, Torino offre il perfetto 
equilibrio di unicità per conciliare giornate di lavoro e studio a esperienze speciali di svago e relax.
Centri congressi, dimore storiche, musei e siti olimpici mettono a disposizione svariate possibilità 
di sale meeting, in una cornice ricca di storia ma anche di testimonianze del design più attuale, 
con un livello dell’accoglienza a 4 e 5 stelle e una qualità della vita fatta di arte, cultura, 
gastronomia e art de vivre.
In una pausa del vostro meeting potrete gustare l’atmosfera e le specialità di un caffè storico, 
visitare il Museo Egizio più importante al mondo dopo quello del Cairo, godere di un importante 
evento sportivo come le ATP Finals 2021-2025 con le gesta degli otto tennisti migliori al mondo; 
e non potrete rinunciare al piacere di un’opera d’arte, allo shopping d’autore, a una visita 
al Museo Nazionale del Cinema o ad una residenza reale come la sontuosa Reggia di Venaria. 
A Torino nel 1786 è nato il rito dell’aperitivo che ancora oggi viene accuratamente celebrato 
prima di cena nei lounge bar di tendenza del cuore storico, ma il capoluogo piemontese è anche 
passione per il cioccolato che dura da 450 anni, con i più famosi pasticceri ed artigiani del 
settore. 
Una città dal cuore antico e aristocratico e dal volto giovane e trendy: di notte con mille occasioni 
per incontrarsi e far tardi nei locali, di giorno l’ideale per godersi il verde dei grandi parchi 
e della collina o passeggiare sotto i 18 chilometri di portici con le vetrine delle grandi firme della 
moda, visitando le botteghe di artigiani ed artisti e poi girovagare per i tantissimi mercati fra cui 
quello di Porta Palazzo, il più grande mercato europeo all’aperto e il Balon, famoso mercato 
delle pulci e dell’antiquariato. E poi chiese e palazzi barocchi, il Duomo con la Sacra Sindone, 
il circuito delle Residenze Reali e i percorsi legati a Torino prima capitale dell’Italia unita.
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Aeroporti
Torino Airport

16 km da Torino

Milano Malpensa
130 km da Torino

Stazioni ferroviarie
Torino Porta Susa

Torino Porta Nuova
Torino Lingotto

Autostrade
A32 Torino Bardonecchia

T4 Freius
A4 Torino Trieste
A5 Torino Aosta

A6 Torino Savona

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Turismo Torino e Provincia Convention Bureau
Via Maria Vittoria, 19  |  10123 Torino  |  T +39 011 8185011 
convention@turismotorino.org  |  http://convention.turismotorino.org

Distretto dei Laghi, la seduzione verde e blu 
La zona dei laghi nel nord della regione è da sempre uno dei maggiori poli congressuali del 
Piemonte, dove a servizi altamente professionali e tecnologie all’avanguardia si affiancano attività 
per il tempo libero, tra giardini lussureggianti e raffinate residenze storiche. Dal celebre Lago 
Maggiore con le sue Isole Borromee - una delle mete più amate dal turismo internazionale - 
e le belle cittadine di Verbania, Cannobio, Cannero Riviera, Baveno, Stresa ed Arona, si prosegue 
verso il tranquillo Lago di Mergozzo, arrivando allo scenario quasi incantato del Lago d’Orta, 
con l’antico borgo 
di Orta e la suggestiva Isola di San Giulio. Scenari di natura, arte e storia fanno di questi luoghi 
una delle destinazioni turistiche più note ed apprezzate. Non lontano, il corollario delle Valli 
Ossolane regala agli amanti della natura lo spettacolo della Cascata del Toce con un salto di ben 
145 metri, i Parchi Naturali Veglia-Devero e Alta Valle Antrona, il Parco Nazionale Val Grande - 
l’area wilderness più grande d’Italia - nonché il Monte Rosa, seconda vetta più alta delle Alpi. 
Molteplici le attività fra cui scegliere tra laghi e monti: sport estivi e invernali, relax alle terme, 
degustazioni di prodotti tipici, shopping del miglior made in Italy nei settori del casalingo, 
dell’artigianato e dell’abbigliamento. E infine, il piacere di essere accolti nelle tante strutture 
ricettive che sorgono nel cuore di questo territorio, caratterizzate da un’antica tradizione 
dell’ospitalità, servizi di altissima qualità e un’offerta MICE di pregio.

Aeroporti
Milano Malpensa

50 km da Stresa 

Torino Airport
140 km da Stresa

Stazioni ferroviarie
Stresa, Baveno,

Verbania, Domodossola

Autostrade
A8 Milano Laghi

A26 Genova Gravellona Toce

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Agenzia Turistica Locale del Distretto Turistico dei Laghi 
Corso Italia 26  |  28838 Stresa (VB)  |  T +39 0323 30416
infoturismo@distrettolaghi.it  |  www.distrettolaghi.it

DISTRETTO 
DEI LAGHI

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 4  13 2.436 596

 Dimore storiche e musei 13  32  1.612  400

 Altre strutture 5  8  1.673  650

5 stelle 4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 5 29 1.250

 
Camere 602  5.350  

5 stelle 4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 3 45 480

 
Camere 311  3.912  

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 7  52 6.432 1.900

 Dimore storiche e musei 11  18  3.104  560

	 Altre	strutture 11  40  11.441  698

	 Siti	olimpici 3  11  20.538  11.000



Langhe Monferrato Roero, le terre dei sapori 
Ecco a voi il cuore enogastronomico del Piemonte! Langhe Monferrato Roero sono terre di tesori 
e profumi, cucina d’eccellenza, paesaggio UNESCO, cultura e outdoor. Barolo, Barbaresco, Barbera, 
Moscato e Asti Spumante, Tartufo Bianco d’Alba, nocciola Tonda e Gentile delle Langhe, formaggi 
DOP e molto altro. Imperdibili attività come il “trifolao” con il suo cane, per una ricerca del tartufo, 
o una sosta gastronomica per apprezzare i piatti di una cucina che fa scuola nel mondo. 
Per conoscere i vini DOC e DOCG del territorio e assaporarne la storia, invece, è d’obbligo una 
visita alle cantine, tra cui le Cattedrali Sotterranee di Canelli, dove a metà dell’Ottocento è nato 
il primo Spumante Italiano, o ai musei del vino, come quello di Nizza Monferrato o il WiMu – Wine 
Museum a Barolo, o ancora alle raffinate enoteche ospitate in dimore storiche e castelli, tra tutte 
Grinzane Cavour, sede dell’Enoteca Regionale del Piemonte.
Anche il paesaggio, tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dal 2014, e l’outdoor 
offrono intense emozioni. Sentieri lungo le colline, dove ogni borgo regala resti del passato, 
tra cui torri medievali di vedetta che oggi vegliano sulla produzione di formaggi come il Murazzano 
o la Robiola di Roccaverano. Imperdibili le Rocche del Roero, suggestiva terra rossa e sabbiosa 
di tartufi e vini fruttati.
Tanti i luoghi d’interesse culturale: gli itinerari lungo la Via Francigena e le bellezze del Romanico, 
come l’Abbazia di Vezzolano, i percorsi religiosi nelle “Terre dei Santi” nel Monferrato e i tesori 
della città di Asti, con la cattedrale gotica e i musei cittadini che ogni anno ospitano mostre di 
rilievo. Il territorio è sede anche di importanti eventi: Cheese, la grande kermesse che Slowfood 
e Bra dedicano ogni due anni ai formaggi di tutto il mondo, il Salone Nazionale dei Vini “Douja 
d’Or” ad Asti, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con l’asta mondiale del tartufo 
e il Palio di Asti con la spettacolare corsa dei cavalli dei borghi storici risalente al 1200.

LANGHE
MONFERRATO
ROERO

Aeroporti
Torino Airport
93 km da Alba
86 km da Asti

Cuneo Levaldigi
46 km da Alba

75 km da Asti

Stazioni ferroviarie
Asti, Alba, Bra

Autostrade
A6 Torino Savona

A21 Torino Piacenza Brescia
A33 Asti Cuneo

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero
Piazza Risorgimento, 2  |  12051 Alba (CN)  |  T +39 0173 35833   
Piazza Alfieri, 34  |  14100 Asti  |  T +39 0141 530357  
info@langheroero.it  |  www.langheroero.it

Alessandria, Monferrato goloso e prezioso 
Al centro del triangolo Torino-Milano-Genova, Alessandria gode di una posizione strategica a solo 
un’ora di viaggio dall’hub intercontinentale di Malpensa. Ci troviamo in quell’angolo di Monferrato 
che evoca innanzitutto paesaggi agricoli, grandi vini, piatti e prodotti tipici particolari, e dove 
si trovano location davvero uniche, ideali per ospitare ogni forma di incontro business, congressi, 
team building, convegni e seminari: castelli e dimore storiche, golf club esclusivi, ma anche musei, 
teatri oppure eleganti agriturismi o piccole strutture ricettive immerse nel verde. Scenari suggestivi, 
luoghi ricchi di arte e storia, l’ambiente rilassante contribuiscono a far vivere un’esperienza che 
abbini agli incontri di lavoro la riscoperta dei valori della tradizione.
Tante le belle città da visitare: Alessandria, con il centro storico medievale arricchito dai palazzi 
settecenteschi e dalla Cittadella, fortificazione militare sabauda del XVIII secolo fra le meglio 
conservate in Europa, inserita in un vasto parco dove passeggiare e rilassarsi; Acqui Terme, famosa 
fin dall’antichità, con la fonte “Bollente”, dalla quale sgorga acqua termale a 75°; Casale 
Monferrato, centro dei paesaggi vitivinicoli divenuti territorio UNESCO nel 2014, vicino a cui 
bisogna ricordare anche l’altro sito UNESCO della zona, il Santuario ed il Parco del Sacro Monte 
di Crea; Novi Ligure con il Museo dei Campionissimi dedicato a due leggende del ciclismo 
italiano, Fausto Coppi e Costante Girardengo, campioni nel Giro d’Italia e nel Tour de France; 
Valenza, capitale europea per la lavorazione artigianale dell’oro e delle pietre preziose. 
Terra di eccellenze enogastronomiche, l’Alessandrino conta ben 19 vini DOC e DOCG, 
10 prodotti DOP e IGP e 7 presidi Slow Food.A
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Aeroporti
Genova

77 km da Alessandria

Torino Airport
105 km da Alessandria

Milano Malpensa
120 km da Alessandria

Stazioni ferroviarie
Alessandria, Acqui Terme,

Casale Monferrato, 

Novi Ligure, Tortona, Valenza

Autostrade
A21 Torino Piacenza Brescia

A26 Genova Gravellona Toce

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Agenzia Turistica Locale ALEXALA
Piazza Santa Maria di Castello, 14  |  15121 Alessandria  |  T +39 0131 227454 
info@alexala.it  |  www.alexala.it

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 2  3 1.800 1.000

 Dimore storiche e musei 33  65  7.928  400

	 Altre	strutture 11  12  3.272  680

4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 28 600

 
Camere 1.119  

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 4  12 970 180

 Dimore storiche e musei 6  8  853  200

	 Altre	strutture 16  36  4.970  618

5 stelle 4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 6 38 400

 
Camere 129  1.353  



Biella, la creativa e il suo territorio 
Candidata a Città Creativa UNESCO, Biella regna su quell’area del nord del Piemonte situata 
tra le Prealpi Pennine e la pianura. Da secoli il Biellese lega il proprio nome e la propria storia 
all’industria tessile e ai lanifici. Oggi questa caratteristica si traduce in etichette di prestigio 
e nelle offerte dei loro spacci aziendali, ma anche nei percorsi storici di archeologia industriale 
e in importanti spazi riconvertiti: ne sono esempi in città il SellaLab, negli ex Lanifici Maurizio Sella, 
e Cittadellarte Fondazione Pistoletto; nel circondario, la Fabbrica della Ruota di Pray e Casa 
Zegna, archivio storico e museo d’impresa del brand Ermenegildo Zegna.
Grandi le suggestioni storiche, tra piccoli borghi, castelli e ricetti: la Città di Biella con il centro 
storico medievale Biella Piazzo, raggiungibile in funicolare; il Santuario d’Oropa, dedicato alla 
Madonna nera, il più importante luogo di culto mariano delle Alpi, situato a 1.200 metri 
di altitudine, e tutto il sistema dei Santuari alpini; il ricetto di Candelo, borgo fortificato inserito 
tra i Borghi più belli d’Italia; Masserano, con il caratteristico centro storico porticato 
e il cinquecentesco Palazzo dei Principi. 
Spettacolari per le fioriture sono la Riserva Naturale Parco Burcina, con la splendida valle 
dei rododendri, e l’area protetta dell’Oasi Zegna, attraversata da una strada panoramica e da una 
fitta rete di itinerari escursionistici; la grande area archeologica della Bessa, miniera d’oro d’epoca 
romana; la Serra, la più grande morena d’Europa e i vasti altipiani della Baraggia.
Gli sportivi possono giocare a golf in campi prestigiosi come il Golf Club Le Betulle di Magnano 
o il Golf Club Cavaglià, passeggiare lungo la Grande Traversata del Biellese, con 200 km di 
sentieri segnalati, oppure scoprire la zona del lago di Viverone, circondata da colline e vigneti, 
dove praticare sci nautico, windsurf, wakeboard e vela. E ancora dedicarsi agli sport sulla neve, 
nelle località Oropa e Bielmonte Oasi Zegna, dove si praticano sci alpino, sci di fondo, racchette 
e sci escursionismo.

Aeroporti
Torino Airport
80 km da Biella

Milano Malpensa
109 km da Biella

Stazioni ferroviarie
Biella, Santhia

Autostrade
A4 Torino Milano Trieste

A5 Torino Aosta

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Agenzia Turistica Locale di Biella
Piazza Vittorio Veneto, 3  |  13900 Biella  |  T +39 015 351128 
info@atl.biella.it  |  www.atl.biella.it

Terre di Cuneo, tra il mare e le Alpi 
Tra le cime delle Alpi ed il profumo del mare, 20 vallate si aprono a ventaglio dalla Città di Cuneo 
protese verso la Liguria e la Francia. La Provincia cosiddetta “Granda” per la sua estensione è un mix 
di beni naturali, architettonici ed artistici dominati dalla cima del Monviso, il re di pietra: 3.841 metri 
di altitudine e culla del Po, il più lungo fiume italiano. 
Luoghi di natura incontaminata offrono occasioni di svago in qualunque stagione. Trekking, 
ciclismo, turismo equestre, canoa, rafting, voli in mongolfiera, sci e sport invernali consentono 
di scaricare le tensioni; le sorgenti termali come Lurisia, Valdieri e Vinadio ritemprano corpo 
e spirito facendo ritrovare salute e bellezza; i centri storici di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, 
l’imponente Castello di Racconigi, i borghi medievali, le pievi, i monasteri, i santuari, le residenze 
nobili e i castelli ci portano lungo le strade un tempo percorse da mercanti e nobili, pellegrini 
e briganti in viaggio tra Capitale del Ducato e il mare. 
E infine la tradizione gastronomica offre eccellenze locali, come tartufi, carni pregiate, 
formaggi e vini.

CUNEO

Aeroporti
Cuneo Levaldigi
20 km da Cuneo 

Torino Airport
130 km da Cuneo

Stazioni ferroviarie
Cuneo, Mondovì, 

Fossano

Autostrade
A6 Torino Savona

A33 Cuneo Asti

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Agenzia Turistica Locale del Cuneese 
Via Pascal, 7  |  12100 Cuneo  |  T +39 0171 690217 (ext. 1)
iatcuneo@cuneoholiday.com  |  www.cuneoholiday.com
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N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 1  14 1.142 440

 Dimore storiche e musei 6  17  1.363  250

	 Altre	strutture 4  11  1.310  312

4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 7 200

 
Camere 344  

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 4  13 1.851 266

 Dimore storiche e musei 8  20  2.149  250

	 Altre	strutture 31  39  5.605  560

4 stelle
capienza 

sala meeting 
principale

 
Hotel 13 300

 
Camere 398  



Novara la dolce e dintorni 
C’è un raro panorama in Piemonte, dove distese d’acqua coltivate a risaie si alternano a dolci colline 
disegnate dai vigneti. Qui spicca il capoluogo Novara, a soli 30 minuti da Milano e dall’aeroporto 
di Milano Malpensa, e a circa un’ora da Torino. Alle strutture per meeting ed eventi si affianca un 
territorio ricco di preziosi esempi di arte, architettura e paesaggi: ne è esempio il simbolo della città, 
l’altissima Cupola di San Gaudenzio di 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli, il celebre 
architetto ottocentesco della Mole Antonelliana di Torino, che ebbe i suoi natali a Ghemme. 
Nel centro storico è presente uno dei battisteri più antichi del Piemonte, mentre le chiese più 
famose, come la Basilica di San Gaudenzio e il Duomo di Santa Maria, custodiscono pitture 
barocche di rara bellezza. I due teatri cittadini, il Faraggiana e il Coccia, animano di musica 
e rappresentazioni le serate novaresi.
A San Nazzaro Sesia si può visitare l’unica abbazia benedettina fortificata del Piemonte, 
che insieme al patrimonio romanico e ai numerosi castelli permettono di fare un viaggio indietro 
nel tempo di mille anni.
La Bassa novarese, caratterizzata dal paesaggio di risaia, è famosa per la produzione di riso 
e la cucina tradizionale è nota per i suoi risotti. La risaia offre panorami incantevoli specialmente 
durante la primavera, quando i campi vengono allagati. Le colline sono rinomate per il vitigno 
Nebbiolo, da cui vengono prodotti ottimi vini rossi. Tra i più famosi il Ghemme DOCG, il Boca, 
il Fara, il Sizzano e la gamma Colline Novaresi DOC, che possono essere degustati nelle 
numerose cantine del territorio.
Il Novarese è ricco anche di parchi ed aree protette, come il Parco Naturale della Valle del Ticino 
(Riserva della Biosfera per il Progetto UNESCO Man and Biosphere), il Parco delle Lame del Sesia 
e il Parco del Monte Fenera. Molte le possibilità di attività all’aperto: 52 km di sentieri 
ciclopedonali lungo le alzate dei canali irrigui, il più noto fra tutti è il canale Cavour, e ricca 
l’offerta di escursioni, nordic-walking, mountain bike, ippica e golf, tra cui i campi di Bogogno 
e Castelconturbia offrono percorsi di rilevanza internazionale.

Aeroporti
Milano Malpensa
30 km da Novara 

Torino Airport
100 km da Novara

Stazioni ferroviarie
Novara

Autostrade
A4 Torino Trieste

A26 Genova Gravellona Toce

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 

Agenzia Turistica Locale di Novara
Baluardo Quintino Sella, 40  |  28100 Novara  |  T +39 0321 394059 
info@turismonovara.it  |  www.turismonovara.it

Vercelli e Valsesia, tra riso e cime imponenti 
Dal Monte Rosa al Po, attraverso lo straordinario spettacolo primaverile delle risaie sommerse 
e lungo l’intero corso del fiume Sesia, meta degli appassionati di sport d’acqua, il Vercellese-Valsesia 
è territorio di paesaggi variegati. 
Vercelli è ricca di storia, arte e cultura. Il suo Duomo, fondato nel 345, è la diocesi più antica del 
Piemonte e nel suo Museo del Tesoro è custodito il prezioso manoscritto Vercelli Book 
del decimo secolo, uno dei pochi testi esistenti dell’antica letteratura anglosassone. Merita una nota, 
inoltre, il polo espositivo “Arca” nell’ex-Chiesa di San Marco, sede di importanti mostre. 
Grandi emozioni anche per gli amanti dell’arte e della cultura, a Varallo con il Sacro Monte, 
patrimonio UNESCO dal 2003.
Sulle pendici del massiccio del Rosa eccellono gli impianti sciistici di Alagna Valsesia, cuore 
della civiltà Walser e paradiso del freeride, nel comprensorio sciistico Monterosaski. 
Se le colline del Gattinarese sono note per gli importanti vini Gattinara Docg e il Bramaterra Doc, 
in cucina qui predomina ovviamente il riso e, in montagna, i formaggi alpini.

VERCELLI
E VALSESIA

Aeroporti
Milano Malpensa
78 km da Vercelli

Torino Airport
82 km da Vercelli

Stazioni ferroviarie
Vercelli

Autostrade
A26 Genova Gravellona Toce

A4 Torino Milano

Per ulteriori informazioni e assistenza per trovare le migliori soluzioni per i vostri meeting e attività leisure, contattare: 
Agenzia Turistica Locale Turismo Valsesia Vercelli 
Corso Roma, 38  |  13019 Varallo (VC)  |  T +39 0163 564404 
info@atlvalsesiavercelli.it  |  www.atlvalsesiavercelli.it

NOVARA

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 2  3 320 470

 Dimore storiche e musei 12  24  1.777  300

	 Altre	strutture 33  36  5.723  500

N. sale 
meeting

capienza 
totale

capienza 
sala meeting 

principale

 Centri congressi 2  2 708 408

 Dimore storiche e musei 3  4  950  400

	 Altre	strutture 9  14  7.124  3.848
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IL NOSTRO 
TERRITORIO Arrampicata	sulle	Alpi	

 del cuneese

Cupola	di	S.	Gaudenzio, 
Novara

Cappella	del	Barolo,	
La Morra


Collegiata	di	S.	Gaudenzio, 
Varallo Sesia

Risaie,	Novara

Principato	di	Lucedio,
Trino Vercellese 

Mongolfiere	a	Mondovì



Caffé	in	Piazza	San	Carlo,
Torino 

Festival	Fuochi	di	Artificio, 
Orta	San	Giulio

La	Bollente	
di Acqui Terme


Stazione	di	
Torino Porta Susa



I giardini
delle	Isole	Borromee	

Tartufo	Bianco	d'Alba,	
tartufo nero e vino rosso

Lago	delle	Sorgenti
Terme di Acqui 

Cittadellarte Fondazione	
Pistoletto, Biella	


Industria	tessile	biellese	



VisitPiemonte - DMO Piemonte s.c.r.l. è la società in-house 

della Regione Piemonte, partecipata anche da Unioncamere. 

La sua mission è sviluppare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale, 

naturale e agro-alimentare piemontese.

Con il suo indotto di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del PIL, il Piemonte 

è una destinazione in costante crescita, come evidenzia l’andamento 

dei flussi turistici e la valutazione dell’impatto economico. 

T +39 011 4322041 / 4322044

convention@visitpiemonte-dmo.org    

www.visitpiemonte.com

SEDI
E ATTIVITÀ

@visit_piemonte

@visit_piemonte

@VisitPiemonte

Contattaci

Nuvola	Lavazza,	Torino

Castello	di	Grinzane	Cavour

Broletto,	Novara

Canoe	sul	fiume	Sesia


Cattedrali	Sotterranee
di Canelli

Bike	tour	nel	Monferrato

Lago	d'Orta	
	 dal	monte	Crabbia


Oval	Lingotto,	Torino	



www.visitpiemonte.com

Piemonte, Italy
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