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IL FESTIVAL 
DEI LAGHI

Ideato ed organizzato 
dal Comune di Iseo 

a partire dal 2010, 
il Festival dei Laghi 

è l’unico evento in Italia 
dedicato alla valorizzazione 

dell’ambiente lacustre 
dal punto di vista turistico, 

ambientale, culturale 
e gastronomico. 

Una vera e propria vetrina 
d’eccellenza per gli specchi d’acqua 

italiani ed europei. 



QUANDO 
Il Festival dei Laghi 
si tiene ogni anno

 in primavera, 
tra fine maggio 

e i primi di giugno. 

DOVE
Nelle piazze, nelle vie 

e sul lungolago di Iseo, 
vivace capoluogo 

dell’omonimo lago, 
in provincia di Brescia 

(Lombardia). 



I PARTECIPANTI

Il Festival dei Laghi 
coinvolge i produttori 

enogastronomici, i Comuni, 
le Pro Loco e gli enti turistici 

dei laghi europei.

Mostra mercato 
dei prodotti tipici dei laghi, 

folklore, cultura, sport, 
dibattiti e le migliori pratiche 

di tutela ambientale 
del patrimonio lacustre.



LAGHIFESTIVAL dei

®

VII edizione

UN EVENTO
INTERNAZIONALE

Dal 2012 il Comune di Iseo è 
capofila del progetto “nEulakes” 

(riconosciuto e finanziato dalla 
Commissione Europea all’interno 

dei programmi “Europe for 
Citizens” e “COSME”), una rete 
che riunisce le piccole comunità 
dei laghi europei, con l’obiettivo 
di condividere buone pratiche su 
temi quali lo sviluppo economico, 
sociale, culturale e ambientale. 

Il Festival dei Laghi ha così 
raggiunto una dimensione 

internazionale che si traduce in 
un appuntamento annuale al quale 
partecipano le delegazioni straniere 
dei paesi partner in rappresentanza 

dei rispettivi laghi europei. 



...E SOSTENIBILE

Le riflessioni dedicate all’ambiente, 
unitamente alle iniziative dedicate 

allo sport e alla mobilità sostenibile,
 hanno conferito al Festival, 

sin dal secondo anno, la certificazione 
Multiutility, 100% energia pulita. 

Inoltre, nell’ambito del programma 
”Agenda 21”  si inserisce 

un’area espositiva dedicata 
alla mobilità sostenibile, 

ai prodotti biologici 
e a kilometro zero. 



IL PROGRAMMA
Il Festival dei Laghi 

si svolge nell’arco di sette giorni, 
in cui protagonista assoluta 

è Bontàlago, la vetrina 
delle eccellenze della tradizione 

enogastronomica degli 
specchi d’acqua italiani e stranieri.

OLTRE 50 EVENTI 
COLLATERALI

Degustazioni, concerti, 
dibattiti, mostre d’arte, 

letture, esibizioni folk 
e dimostrazioni sportive 

per un ricco programma di 
intrattenimenti.



I NUMERI

70.000

30 LAGHI ITALIANI

12 PARTNER EUROPEI

80 ESPOSITORI

VISITATORI 
ULTIMA EDIZIONE



IL FESTIVAL 
DEI LAGHI SUI MEDIA

La rassegna ha sempre 
un vasto seguito sui media italiani 
e internazionali che evidenziano 

l’unicità del Festival e la sua 
importanza a livello europeo. 

“Iseo capitale dei laghi Europei”

“Tutti i gioielli dei laghi d’Europa in 
vetrina a Iseo” 

“Lake Iseo: Italy’s secret treasure” 

“Mayors gather in Lakes” 

“The Festival dei Laghi 
is one of the most captivating 
festivals for tourists whose 

passion is the lakes.”



CHI PUÒ
PARTECIPARE

EDIZIONE 2016

L’adesione alla fiera è consentita a:
- produttori 

italiani e stranieri 
(enogastronomia e artigianato) 
provenienti da un’area lacustre;

- enti e istituzioni 
per la promozione di aree lacustri 

italiane e straniere.

Il Comune di Iseo 
mette a disposizione plateatico 

e corrente elettrica, permettendo ad 
ogni espositore di allestire l’area

con proprio gazebo.



DIVENTA SPONSOR
DEL FESTIVAL DEI LAGHI

EDIZIONE 2016

Con i sui 70.000 visitatori, 
che affollano i numerosi 

eventi organizzati durante i 4 giorni 
di manifestazione, il Festival dei 

Laghi costituisce un’importante vetrina, 
oltre che un validissimo strumento 

di promozione turistica, sia per 
il Sebino, culla della kermesse, 
che per i partecipanti, promotori 

dei territori di provenienza.

Sponsorizzare 
il Festival dei Laghi significa 
accedere a diverse modalità di 

comunicazione valorizzando al meglio 
l’immagine aziendale attraverso:

• Materiale promozionale

• Visibilità e promozione online e offline

• Presenza sul sito web 

• Presenza sul programma cartaceo 

• Sponsorizzazione di un evento specifico 

• Sponsorizzazione tecnica



CONTATTI 

www.festivaldeilaghi.it 
segreteria@festivaldeilaghi.it 

t +39 030980161 

www.neulakes.eu 


