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Incaravanclub sul lago MaggIore 
 

 

Periodo: dal 10 al 13 aprile 2020 

Struttura: Camping Orchidea 

Indirizzo: via 42 Martiri, 20 

Località: 28831 Feriolo di Baveno (VB) 

Telefono: 323 28257 

E-Mail: info@campingorchidea.it 

Sito: http://www.campingorchidea.it 

Coordinate GPS: N 45° 56’ 1”  E 8° 28’ 52” 

Tariffe: 

con tessera Acsi 20 € a notte che comprende: due persone, piazzola, corrente elettrica, 1 

cane. 

Bambini a pagamento dai 2 anni – rif. Tariffa “Bambini 6-11 anni” € 4,60 

senza tessera Acsi, € 25a notte che comprende due persone, piazzola, corrente elettrica. 

Extra adulti € 6,80 Bambini 6-11 anni € 4,60 Bambini 0-5 anni gratuiti 

 

Tassa di Soggiorno: 0,60 a persona a notte dai 6 anni compiuti 

 

Animali Domestici: Ammessi a pagamento € 3,90 

 

Check in : Entro le ore 21:30 

Check out:  possibilità di uscita il pomeriggio dell’ultimo giorno di soggiorno senza 

sovrapprezzo. 

 

Sala Comune: Non disponibile 

Disponibilità Piazzole: 25 

 

CAMPING VILLAGE E RESIDENCE SUL 

LAGO MAGGIORE 

Il campeggio e villaggio Orchidea si 

estende su una superficie di 45.000 

mq, in una dolce insenatura del Lago 

Maggiore e confinante con Feriolo. 

Posizione tranquilla ideale per le 

famiglie, con spiaggia sabbiosa 

dolcemente degradante perfetta per i 
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più piccoli, piscina con area adulti, area bambini con due scivoli adatta a tutta la famiglia e 

area relax con lettini idromassaggio. 

Il camping village dista 3 km da Baveno. 7 Km da Stresa, 8 Km da Verbania e 35 Km dal 

confine Svizzero del Ticino. 

 

BAVENO con la piccola frazione di Feriolo è, tra i paesi che si affacciano sulla costa del lago 

Maggiore, uno dei miei preferiti. Caratterizzata da un'importante vena spiccatamente 

turistica conserva comunque il fascino degli antichi borghi lacustri ed è in grado di offrire 

moltissimo a chi la visita. Il lungolago è ben lontano dalla maestosità di quello della vicina 

Stresa eppure conserva un fascino particolare offrendo magnifiche visioni delle vicine Isole 

dei pescatori ed Isola Bella soprattutto di primo mattino e nelle ore del tramonto e della 

tarda serata. Baveno ha origini molto antiche, nel centro storico ci sono edifici risalenti al X 

secolo, ma nel suo territorio ci sono stati ritrovamenti che attestano un'importanza ben 

antecedente; a Feriolo alcuni rinvenimenti risalgono all'età neolitica (2500 – 1800 a.C.) ed 

indicano l'esistenza di un porto commerciale che testimonia un collegamento lacustre - 

fluviale che partiva dall'Ossola e raggiungeva le vie marittime di Venezia e Genova 

utilizzando le acque del lago Maggiore come importante via di comunicazione passando 

proprio dalle terre di Baveno. Numerosi sono poi i ritrovamenti risalenti all'epoca romana 

(dal I al V secolo d. C.), lapidi, suppellettili domestiche e funerarie, armi e monete. In 

aggiunta alla fortunata posizione geografica che ne fece, a partire dall'800, un centro 

turistico internazionale molto apprezzato, un altro motivo della fortuna di Baveno si deve 

alle numerose cave del pregiato granito rosa con l'attività estrattiva iniziata a partire dal 

'500; Oggi tra le cose da vedere a Baveno vi è lo spazio museale GRANUM, ospitato in una 

sala dello storico Palazzo Pretorio in piazza Chiesa, 8 dedicato proprio al granito rosa 

(aperto da aprile a settembre). 

 

VILLA TARANTO Per gli amanti dei 

giardini botanici e non solo, 

consigliamo la visita ai famosi giardini 

di villa Taranto …entrare è come 

compiere un viaggio attraverso paesi 

lontani... Villa Taranto si trova a 

Verbania-Pallanza a circa 7Km dal 

Campeggio Orchidea, dispone di un 

ampio parcheggio per auto all’esterno 

oppure potete utilizzare l’autobus di 

linea che ferma a soli 200 mt dal 

nostro Campeggio. 
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LAGO MAGGIORE EXPRESS Prima volta sul lago Maggiore? Avete poco tempo e volete 

vedere il più possibile nel minor tempo possibile? 

 

Se avete risposto sì ad almeno una di 

queste due domande non potete farvi 

sfuggire l’opportunità che offre il tour 

Lago Maggiore express. In una 

giornata potrete vedere lago e 

montagna ed con partenza da Baveno 

prenderete il treno per arrivare a 

Domodossola, dopo prenderete il 

famoso trenino panoramico delle 

cento valli che vi porterà da 

Domodossola a Locarno dove potrete 

godervi un meraviglioso viaggio immersi nelle nostre montagne con la possibilità di 

fermarvi nel pittoresco borgo di Santa Maria Maggiore e visitare questo bel paese, dopo 

tornerete sul treno ed una volta arrivati a Locarno dopo aver bevuto un caffè oppure dopo 

una passeggiata salirete sul Battello della Navigazione lago Maggiore che vi porterà a 

Baveno navigando attraverso tutti i paesi affacciati sul lago…. 

 

 

ISOLE BORROMEE Tappa obbligatoria 

è la visita alle meravigliose e 

suggestive isole del Lago Maggiore.  

L’isola Bella famosa per il più bel 

giardino Barocco d'Europa ed il 

Palazzo Borromeo. 

L'Isola Madre con una numerosa fauna 

di volatili e il suo splendido giardino 

ed infine per una sosta anche culinaria 

non potete perdervi la visita all’isola 

Pescatori, dove sorge uno splendido piccolo borgo tutt’oggi abitato con diversi ristoranti 

dove potete gustarvi le specialità culinarie del Lago Maggiore. 

 


