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Palinsesto Area Eventi Regione Lombardia

Domenica 10 Aprile
Area Eventi Regione Lombardia 

Padiglione 3 – Piano terra - Stand C17 C25 G16 G24

12:00
Inaugurazione dello stand 

12:30 – 13:00 
Evento Istituzionale
La Lombardia del wedding: il racconto della Lombardia come destinazione per un 
“sì, lo voglio” in grande stile
A cura di Regione Lombardia

13:30 – 14:00 
Evento Istituzionale
Da Bartali al turista di tutti i giorni: la bellezza dei territori lombardi toccati dal Giro d’Italia 
2022
A cura di Regione Lombardia

14:30 – 15:00 
Lombardia Segreta
Il Cammino mariano delle Alpi, un nuovo itinerario di turismo slow e religioso che attraversa 
la Valtellina
Presentazione del nuovo itinerario che verrà inaugurato entro maggio 2022 e che conduce 
fino al santuario della Madonna di Tirano, meta finale del percorso. 
A cura di Valtellina Turismo

15:30 – 16:00 
Lombardia Segreta
Cremona I Suoni nei Luoghi - A Place To Play - Viaggio #inLombardia Terza Edizione
La musica nelle chiese, nei palazzi, nei ristoranti e nelle piazze, come filo conduttore 
di un progetto che mette in campo anche masterclass rivolte ad orchestre, gruppi musicali 
di ogni genere, nazionali ed internazionali.
A cura del Comune di Cremona



16:30 – 17:00 
Lombardia Segreta
Dai viandanti storici ai viandanti 2.0
Un approccio al Cammino storico attraverso le storie di coloro che lo hanno percorso. 
 Una narrazione autentica che testimonia la sua bellezza, storia e cultura. 
A cura del Comune di Lecco
                                   

Lunedì 11 Aprile
Area Eventi Regione Lombardia 

Padiglione 3 – Piano terra - Stand C17 C25 G16 G24

10:30 – 11:00 
Lombardia Segreta
Con le guide turistiche alla scoperta di luoghi, cultura e tradizioni lombarde 
Il ruolo fondamentale svolto nella filiera del turismo dalle guide turistiche, professionisti della 
narrazione, custodi del sapere relativo all’incredibile patrimonio storico, artistico e culturale 
della regione.
A cura di GITEC

11:30 – 12:00 
Lombardia Segreta & Lombardia Active
Discovering Bellano: un itinerario tra arte, natura e cultura 
Presentazione del Progetto Bellano Museo Diffuso e della carta escursionistica Discovering 
Bellano, per un’esperienza immersiva nella natura, nella storia, nell’arte e nella spiritualità, 
attraverso antichi percorsi che si snodano fra lago e monti.
A cura di Infopoint Comune di Bellano

12:45 – 14:00 
Evento Istituzionale
Punto stampa 
A cura di Regione Lombardia

14:30 - 15:00
Lombardia active
La promozione di un territorio tramite un grande evento: il caso Bormio e la Coppa 
del Mondo di Sci alpino maschile
Promozione turistica del territorio di Bormio con focus su centri termali, sci alpino e grandi 
eventi internazionali.
A cura di Bormio Marketing



15:15 – 15.45
Sapore inLombardia
Taste&Buy 
Presentazione dello spazio East Lombardy presso l’aeroporto di Orio al Serio (BG). 
East Lombardy, premiata nel 2017 come Regione Europea della Gastronomia, unisce i territori 
di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova nella selezione di esperienze di gusto attraverso 
produttori e ristoratori che hanno fatto della sostenibilità una scelta di vita.
A cura del Comune di Cremona

16:00 – 16:30 
Lombardia Segreta 
Ritrovarsi e ritrovare: lungo i cammini storici, tra borghi antichi e proposte di accoglienza 
innovativa 
La presentazione illustra il progetto di candidatura a patrimonio UNESCO della Via Francigena, 
gli interventi strutturali e le connessioni tra l’Antica Via e gli altri cammini storici presenti sul 
territorio. 
A cura di CCIAA Pavia e Pavia Sviluppo

16:45 – 17:15
Lombardia Active
Il nostro Oltrepò, fra sport ed ecologia integrale 
Presentazione dell’Oltrepò, incontro di quattro regioni, regno della biodiversità coi suoi 
panorami variegati. Promozione del ben-essere della persona, come equilibrio fisico 
ed emotivo. Presentazione dei tour “Bike & Wine”, degli eventi con il campione Mauro Nespoli 
per provare il tiro con l’arco nei vigneti e di un mini torneo di calcio con la Nazionale Italiana 
dei Prestigiatori. 
A cura di Associazione Oltrepostyle APS                                    
                        

Martedì 12 Aprile
Area Eventi Regione Lombardia 

Padiglione 3 – Piano terra - Stand C17 C25 G16 G24

10:30 – 11:00 
Lombardia Segreta
Sulle orme dei contrabbandieri
Un progetto volto a valorizzare luoghi e vicende poco note e al contempo avventurose, 
attraverso itinerari nel parco Spina Verde, cuore verde di Como.
A cura di Parco Regionale della Spina Verde



11:30 – 12:15 
Lombardia Segreta
Collezioni di Studio – un viaggio nei depositi del Museo Enrico Toti – un sottomarino a Milano
Gallerie Leonardo – la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci
Un viaggio nell’incredibile offerta del Museo della Scienza e della Tecnologia: 
le Gallerie Leonardo per visitare la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo 
da Vinci; il Sottomarino Toti per rivivere l’emozione di salire a bordo; le Collezioni di Studio, 
per esplorare collezioni da tempo non esposte.
A cura di Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

12:45 – 13:30 
Sapore inLombardia 
Forme 2022 – 7° edizione
Punto di riferimento per l’intero settore lattiero-caseario, palcoscenico delle Città Creative 
UNESCO per la Gastronomia, catalizzatore per lo sviluppo delle Cheese Valleys Orobiche, 
nel 2022 torna “Forme”, la spettacolare mostra mercato con Cheese Labs, convegni e laboratori 
del gusto.
A cura di Associazione The Cheese Valleys ATS - Le Tre Signorie

14:00 – 14:30 
Lombardia Active
Lecco ama la montagna
Presentazione del programma 2022 della rassegna che si svolge da marzo a novembre 
e spazia su diverse tematiche di turismo attivo: falesie, ferrate e arrampicata, e-bike, fitness, 
mindfullness, nordic walking, yoga, percorsi sostenibili, convegni, laboratori per bambini. 
A cura di Comune di Lecco

15:00 – 15:30 
Lombardia Active
Valle Intelvi Cuore Verde di Lombardia...a tutto sport!
Presentazione della Valle Intelvi e della sua offerta turistica dedicata agli sport outdoor 
tra lago e montagna: dagli sport acquatici al parapendio, dal trekking al nordic walking, 
dalle ciaspolate all’e-bike e molto altro.
A cura di Valle Intelvi Turismo


