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www.comune.verbania.it

www.distrettolaghi.it 

LE SPIAGGE PUBBLICHE

INTRA

FONDOTOCE

PALLANZA

Spiaggia del Sasso

Spiaggia Isolino Vecchio
nella Riserva naturale di 
Fondotoce

Spiaggia La Rustica - lago di 
Mergozzo

L’Arena

Spiaggia Villa Taranto

Via Ticino 6

Via Montorfano - loc. La Rustica

Via San Bernardino, 49 

Via Vittorio Veneto, 98 

Via Troubetzkoy, 3
Spiaggia sabbia/ghiaia, prato e 
gradoni in cemento. Servizio 
bar/pizzeria. Accesso libero. 
Accessibile ai diversamente abili. 

Piccola spiaggia con 
sabbia/ghiaia. 
Accesso libero con servizio bar.  

 

Spiaggia libera di sabbia. 
Completamente naturale, le sue 
condizioni risentono delle 
esondazioni del lago. 
Raggiungibile a piedi o in 
bicicletta dalla ciclabile del Toce. 
Accesso consentito ai cani.

Spiaggia libera con prato. 
Servizio bar. 

Spiaggia di sabbia/ghiaia con un 
grande spazio a prato presso il 
Centro Eventi 
Il Maggiore. Accesso libero, 
servizi noleggio sdraie/ombrelloni, 
campo da beachvolley e bar. 
Accessibile ai diversamente abili. 

Piccola spiaggia libera riservata ai 
possessori di cani. 
Completamente recintata in 
quanto area sgambamento.

SUNA

Lido di Suna

Le spiagge, le attività e gli sport 
praticabili sul lago Maggiore 

VIVIVERBANIA 
SUL LAGO

 

VIVIVERBANIA 
SUL LAGO

 

SERVIZI 

Porto Intra, Porto Pallanza, Porticciolo Suna, 
discese a lago

Il pontile in Corso Zanitello

Il pontile a Pallanza 

Il pontile a Intra 

Squadra Nautica Salvamento

I tre porti e le discese a lago in città consento l’attracco 
ad oltre 250 imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. 
Comune di Verbania Settore Demanio Idrico Lacuale 
e-mail

Sono presenti inoltre alcuni attracchi per la sosta 
temporanea a Pallanza e Intra:

, presso Villa Giulia, è stato 
destinato alla sosta temporanea con pagamento (euro 10 
ogni 12 ore, sul corso si trova la colonnina per il paga-
mento); è possibile l'ormeggio di imbarcazioni fino a 10 
mt., in transito o sosta breve. I posti barca con ormeggio a 
tre punti sono 20, oltre alla possibilità di ulteriori 3/5 posti 
barca a basso pescaggio in accosto alla banchina fissa, ed 
una zona di imbarco/sbarco; in testa al pontile è presente 
una gru per disabili. Adiacente alla struttura si trova uno 
scivolo di alaggio destinato a unità di piccolo-medie 
dimensioni. Di notte, è delimitato da una luce bianca. 

in Viale delle Magnolie è destinato 
solo alla sosta temporanea .

è in fase di costruzione

 demanioidrico@comune.verbania.it  

PALLANZA

INTRA

www.squadranautica.it

Sede Operativa: Lungolago Giovanni Palatucci
Associazione di primo soccorso basata sul volontariato 
che opera per il 118 a Verbania sia in ambulanza che sul 
lago. Convenzionata per l'emergenza sanitaria in barca 
garantisce un servizio di ambulanze ed imbarcazioni H24 
facendo parte del servizio Regionale di emergenza 
sanitaria, ed è convenzionata per i trasporti intraospe-
dalieri di pazienti non in regime d'urgenza (anche con auto 
mediche).

Numero per le emergenze

112

TRASPORTI PUBBLICI

NOLEGGIO IMBARCAZIONI 
E CANTIERI NAUTICI

Navigazione Lago Maggiore

Servizio Motoscafi Privati - Taxi Boats

Marina di Pallanza

Nautica Bego - WhynotBego

Carcano Motori Marini

Servizio pubblico che garantisce il trasporto di linea sul 
lago Maggiore efficiente, confortevole e sicuro, con la 
presenza di 22 imbarcazioni (tra motonavi, traghetti, 
aliscafi) che collega le isole Borromee e tutti i principali 
centri presenti sul lago a partire da Pallanza e Intra. 

       

Gruppo Motoscafisti Verbania

info@lagomaggioreboat.it 

Corso Tonolli 17
Servizio di rimessaggio barche sia estivo che invernale 
con possibilità di posto in darsena, varo e alaggio. Servizio 
manutenzione e riparazione di scafi e motori e di noleggio 
senza conducente. Fish bar (pranzi, cene , aperitivi e 
servizio asporto in barca). 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 6
Marine Center con servizio di rimessaggio imbarcazioni, 
vendita nuovo e usato, officina meccanica motori marini, 
vari e alaggi giornalieri. Nautic Shop (ship chandler) 
Yachting Store. Noleggio imbarcazioni senza conducente. 
Distributore Carburante a lago. Aperto tutti i giorni.

Via Tubettificio 12
Cantiere Nautico con servizio di rimessaggio. Supporto 
tecnico qualifi-cato per riparazione ed installazione motori. 
Vendita di natanti e motori nuovi ed usati. Noleggio senza 
conducente di natanti con e senza patente.  
 

www.navigazionelaghi.it

PALLANZA

www.lagomaggioreboat.it   

PALLANZA

www.marinadipallanza.com   
www.itticofishbar.com

www.rentboatlagomaggiore.com 
www.nauticabego.com

www.carcanomotorimarini.com (



PISCINE ESTIVE

SUNA

INTRA

Suna Beach
Via Troubetzkoy, 3
Area comunale in gestione. 
Ingresso a pagamento con 
piscina per grandi e bambini, 
servizio noleggio sdraio e 
ombrelloni, 

bar/ristorante, 
spogliatoi, cabine, docce. 
Accesso diretto alla spiaggia. 
Accessibile ai diversamente 
abili.  

Via Brigata Cesare Battisti 23

Corsi di nuoto e Centri estivi 
per bambini. 

Via Ticino 4

stand up paddle e 
kayak, 

Società storica fondata nel 1909 e riservata ai Soci. 
Nel periodo da giugno a fine agosto apre al pubblico 
l’ingresso alle piscine all’aperto con giardino e spiaggia 
a lago. 
Nel periodo estivo si organizzano corsi (su 
prenotazione) di canoa amatoriale/turistica sia per 
giovani che per adulti.
Il Bar-Ristorante è aperto tutto l’anno e fruibile da tutti.

www.sunabeach.com 

www.clubsporting.it/verbania 

www.canottieriintra.com  

Piscine comunali

Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Intra

Piscina comunale in gestione. 
Area esterna estiva all’aperto 
con due piscine (una con due 
scivoli). Servizio bar e affitto 
sdraie e ombrelloni. 

Accessibile ai 
diversamente abili.  

  

SPORT

INTRA

PALLANZA

SUNA

Circolo Velico Canottieri Intra

Canottieri Pallanza

The Last Beach - Beata Giovannina

La Polisportiva Verbano

Lago Maggiore Canyoning

Sommozzatori Sub Verbania

Via Ticino 6 (1 Km direzione Ghiffa)
L’impianto è dedicato allo sport della vela; i servizi offerti 
sono le scuole di vela per ragazzi e adulti su derive, 
cabinati e catamarani. L’area comprende un moderno 
edificio con servizi spogliatoi, aula meeting, pontile e gru 
di alaggio che sono a disposizione dei Soci e degli 
allievi. In loco vi sono anche un bar-ristoro accessibile a 
tutti ed una spiaggia pubblica.   

Corso Tonolli 19
La Società Canottieri Pallanza A.S.D. organizza corsi di 
avviamento al canottaggio per tutti (con particolare 
attenzione ai più piccoli), partecipa alle competizioni 
nazionali e internazionali, organizza manifestazioni 
sportive.  
     

Via Troubetzkoy 21
Container bar, spiaggia libera noleggio sdraio e parco 
acquatico, wakeboard wakesurf e sci nautico con maestri 
federali.   

Via Troubetzkoy, 158 

Area Comunale in gestione. Moderna sede nautica sul 
lago gestita dalla Polisportiva Verbano che opera nel 
mondo della Canoa e del Kayak. Accessibile ai diversa-
mente abili. 

Immergersi in una natura incontaminata, discendere 
torrenti lungo suggestive gole che regalano scivoli 
naturali, pozze d’acqua cristallina in cui tuffarsi, pareti e 
cascate dalle quali calarsi. Questo è il Canyoning! Una 
esperienza unica accompagnati da una Guida Alpina 
professionista con brevetto internazionale certificato.

corso Cairoli, 39
Sede a lago: Via Troubetzkoy 55 - Verbania Suna
Scuola di sub. Si organizzano immersioni solo per i soci.
La "SUB Verbania", oltre all'attività di Protezione Civile, 
intesa nei suoi più ampi aspetti, svolge lavori per conto 
terzi e attività didattica. L’associazione svolge corsi per i 
quali è previsto il rilascio di brevetti FIPSAS/CMAS 
riconosciuti in tutto il mondo.  

www.cvci.it

www.canottieripallanza.it

www.thelastbeach-vb.it

www.polisportivaverbano.it 

www.lagomaggiorecanyoning.it  
www.lagomaggioremountainguides.it

https://subverbania.it  

LE SPIAGGE PUBBLICHE

SUNA

Spiaggia La Canottieri a Suna

Spiaggia the Last Beach 
Beata Giovannina

Spiaggia Buon Rimedio 1

Spiaggia Buon Rimedio 2

Spiaggia Tre Ponti

Via Troubetzkoy, 158
Spiaggia con prato e 
sabbia/ghiaia. 
Accesso libero servizi di  
noleggio sdraio e ombrelloni 
presso il bar della Polisportiva 
(accesso al servizio bar solo 
per i soci). 
Accessibile ai diversamente abili. 

Via Troubetzkoy
Ingresso libero alla zona a lago 
con gradoni in cemento e piccola 
spiaggia con ghiaia. 
Servizio  noleggio 
sdraio/ombrelloni, bar, giochi 
acquatici, wakeboard, wakesurf 
flyboard, sci nautico.

Via Troubetzkoy
Piccola spiaggia in ghiaia.
Accesso libero. 

Via Troubetzkoy
Spiaggia in ghiaia recentemente 
riqualificata. 
Accesso libero. 
Accessibile ai diversamente abili.

Via Troubetzkoy
Grande spiaggia recentemente riqualificata con 
sabbia/ghiaia. Accesso libero. 
Accessibile ai diversamente abili.

Azzurra Sub Diving Verbania

H2O Piscine Comunali Verbania

Sub del Lago

Corso Cairoli, 39 
Sede a lago: Strada Statale - Località La Selva  - Ghiffa
Si organizzano immersioni su prenotazione. Corsi di 
formazione a tutti i livelli. Brevetti a livello internazionale.

c/o Piscina Comunale 
Corsi subacquei di tutti i livelli : apnea, scuola subacquea 
ricreativa : padi - nadd/cmass , brevetto open water diver , 
brevetto emergency first response, brevetto rescue diver, 
brevetto nitrox base, brevetto nitrox decompression, club 
subaqueo. Diving school

Via Nazionale, 4 - C/o Canottieri Intra
Scuola di sub, si organizzano immersioni su prenotazione. 
Rilascio di brevetti di immersione con validità interna-
zionale dal livello base (Open water diver) a quello 
professionale di Dive Master (guida subacquea).
Possibilità di effettuare immersioni guidate sul Lago 
Maggiore sia da terra che con la barca. 
Possibilità di effettuare la ricarica delle bombole (a 
subacquei che presentano brevetto) e di noleggiare 
attrezzatura (mute, Jacket, pinne, maschere, ecc).
Facebook “Sub del Lago”  
e-mail: lorenzo@albergosole.it  

La licenza di tipo D per la pesca dilettantistica da parte 
di stranieri è costituita dalla ricevuta di versamento della 
tassa di rilascio per la licenza di tipo D. Tale licenza è 
rilasciabile unicamente a cittadini stranieri; i suoi effetti 
decorrono dal versamento della tassa di concessione e 
hanno validità di tre mesi. 
Per il legittimo esercizio della pesca occorre essere muniti, 
unitamente alle ricevute di versamento della tassa per la 
licenza di tipo D, di un documento di identità da esibire ad 
eventuale richiesta degli agenti di vigilanza. 
A decorrere dal 1° luglio 2020 la tassa dovrà essere 
pagata in un’unica soluzione utilizzando il sistema di 
pagamento PAGOPA (tramite l'apposito servizio "Licenza 
di pesca" su Sistemapiemonte

Licenza di tipo D: € 14,00

Possibilità per il pagamento:
Ÿ Con il "Pagamento online" si potrà pagare subito 

utilizzando la carta di credito o altre forme di 
pagamento che verranno proposte.

Ÿ Con il "Pagamento differito" si dovrà scaricare e 
stampare l'avviso di pagamento, che si potrà utilizzare 
per pagare presso gli Uffici Postali.

Inoltre potrebbe essere necessario il pagamento della 
Fipsas o delle quote alle Riserve di pesca, in base alle 
zone in cui si intende pescare .

e-mail: azzurra.sub@tin.it 

www.piscinecomunaliverbania.it 

Via Brigata Cesare Battisti 23 

PESCA

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/licenza-pesca


