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Val Veddasca Turismo
VVT Srl

La Val Veddasca è una rigogliosa valle della provincia di 
Varese e del canton Ticino, solcata dal torrente Giona che  
ne definisce il profilo e trova la sua foce nel territorio di 
Maccagno che, con il suo basamento a delta, abbraccia  con i 
fianchi della valle la parte nord del Lago Maggiore. 
L’abbraccio che questo incantevole territorio rivolge al 
lago, definisce l’amore di un gruppo di amici appassionati 
di escursionismo che, un giorno seduti a ridosso di uno 
dei punti più panoramici sul lago, decidono che la bellezza 
e le emozioni che questi luoghi sanno regalare andavano 
condivise e raccontate.  
Nasce così VVT Srl (Val Veddasca Turismo) un’impresa che 
spinta dalla passione trova nelle competenze del suo Staff 
i migliori strumenti per narrare l’amore verso una “Valle da 
Scoprire”.  

AL LAGO MAGGIORE
L’ABBRACCIO
LA VAL VEDDASCA
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Il Gallo Phorcello, caratterizzato dal nome del tipico volatile presente nel territorio 
e situato a poche centinaia di metri dal Lago Delio, offre alla propria clientela un 
punto di riferimento per degustare i prodotti tipici della Valle, per organizzare 
escursioni di trekking e per proporre il noleggio di E-Bike Mountain Bike.

PUNTO DI RISTORO
ITALIAN FOOD

www.gallophorcello. it
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1

I PERCORSI DEL GUSTO, SULLE ORME DEL...

IL PADELLOTTO GOURMET

GALLO PHORCELLO

Degustazione di salumi e formaggi tipici 
della valle, serviti sul nostro caratteristico  
padellotto. 

Al Gallo Phorcello puoi gustare i prodotti tipici 

della Val Veddasca e dei dintorni come il 

“Padellotto Gourmet” un mix di salumi e formaggi 

di alta qualità sapientemente abbinati ed ancora 

le prelibate costine di maiale, i panini farciti, le 

bruschette, le focacce ripiene, le insalate e tanto altro, il tutto accompagnato 

da buon vino e birra fresca appena spillata.

Inoltre è attivo il servizio Bar con caffè, dolci del giorno e gelati.

I PANINI FARCITI

LA SGALLETTATA LE COSTINE

Varietà di panini farciti per gustare i prodotti 
della terra e del lago. 

I sapori della tradizione lombarda in una 
rostisciada di pollo e salsiccia con polenta.

Le prelibate costine di maiale cotte a bassa 
temperatura e servite con salsa barbecue.

VAL VEDDASCA TURISMO
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TREKKING - PASSEGGIATE 
PANORAMICHE SULLA NEVE

TREKKING - PASSEGIATE 
PANORAMICHE IN E-BIKE MTB

TREKKING - PASSEGGIATE 
PANORAMICHE A PIEDI

ESCURSIONI 
PANORAMICHE

...A PIEDI O IN MOUNTAIN BIKE

2

VAL VEDDASCA TURISMO

Al Gallo Phorcello puoi prenotare le tue escursioni con 

una guida abilitata che ti farà scoprire incantevoli percorsi 

naturalistici immersi nel verde della Val Veddasca, una 

valle splendida caratterizzata da luoghi incantevoli come 

il Lago Delio, il Monte Cadrigna, il Passo delle Forcora, 

etc. Se decidi di fare trekking a piedi o in MTB in gruppi 

composti da più di 5 persone potrai usufruire di una serie 

di vantaggi e sconti, dalla preparazione dei cestini pic-nic 

con i prodotti tipici della Val Veddasca, al servizio navetta 

per il trasporto della tua bike.
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E-BIKE RENTALITINERARI DI PURO RELAX

PAESAGGI ED EMOZIONILONTANI DAL CAOS

Un salto fuori dal 
tempo, là dove la 
sensazione di libertà 
si unisce al profumo di 
antico.

I borghi della valle
ALLA SCOPERTA DI ANGOLI DI VITA ANTICA
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Per gli escursionisti meno esperti o semplicemente per chi vuole 
essere assistito nella scoperta di nuovi percorsi, offriamo la 
possibilità di essere accompagnati da guide abiltate, per vivere il 
bello della natura senza pensieri. 

L’IMPORTANZA DI ESSERE GUIDATI

... SCOPRI LA VALLE, SENZA PENSIERI
GUIDE ABILITATE3

VAL VEDDASCA TURISMO

www.gallophorcello. it
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GUIDE ABILITATEOLTRE 22 ITINERARIPANORAMI UNICI

Vieni in Val Veddasca per organizzare le tue escursioni a piedi, individuali o 
di gruppo e vivi un’esperienza indimenticabile lungo i sentieri più belli delle 
Alpi Italiane, con la possibilità di aderire a suggestivi “tour del gusto” alla 
scoperta dei sapori genuini ed autentici del territorio. 

passeggiate panoramiche
TREKKING A PIEDI
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Abbiamo scelto di promuovere il 
trekking in bici  unicamente su E-Bike 
Mountain Bike perchè  siamo sicuri 
che sia il miglior mezzo per esplorare 
gli incantevoli scorci della valle senza 

rinunciare al divertimento su tracciati 
sterrati. Gli amanti dell’off road sapranno 
cogliere al volo l’occasione di poter vivere 
nuove emozioni immersi in una natura 
avvolgente. 

RISPETTO DELLA NATURA E 
DIVERTIMENTO PURO OFF ROAD

DAL PIÙ SEMPLICE AL 
PIÙ STRUTTURATO

PER CHI NON TEME 
LE SFIDE

EMOZIONI SENZA 
FINE

oltre 
200 km 
di sentieri 

TREKKING IN 
E-BIKE 
MOUNTAIN BIKE

4

da 
200 m 

a 1500 m  
di altitudine 

oltre 
22 tracciati 

percorribili 

VAL VEDDASCA TURISMO

www.gallophorcello. it
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Noleggia la Tua E-Bike 
direttamente da noi 
e potrai disporre di 
assistenza, hub ricarica 
elettrica e ristoro.  
Disponibili MTB di varie 
misure anche per bambini.

Scegli di essere 
accompagnato da una 
delle nostre guide abilitate 
dall’Accademia Nazionale 
di Mountain Bike. 

Richiedi il nostro servizio 
navetta per raggiungere 
le tue mete senza fatica 
per poter dedicare le tue 
energie unicamente al 
puro divertimento sui 
tracciati.

SERVIZIO NAVETTA - 
PASSEGGERO + BIKE

ESCURSIONI CON GUIDA 
ABILITATA

NOLEGGIO E-BIKE MTB 
INDIVIDUALE E PER GRUPPI

noleggio e-bike e navetta
TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LE TUE ESCURSIONI
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Vieni a scoprire la Val Veddasca  
sul Lago Maggiore nella provincia  
di Varese.

Ci trovi sulla Strada Provinciale 
5dir incrocio con Via per Lago 
Delio, 21061, Maccagno con Pino e 
Veddasca (Italy) 
 
Telefono: +39 366 591 0029
Email: info@gallophorcello.it 
 

CONTATTACI O VIENI  
A TROVARCI

In collaborazione con  

TI ASPETTIAMO 

www.gallophorcello. it


