
 

Il 12 e 13 marzo tornano gli Agrumi di Cannero Riviera con "Diversi e Biodiversi"!

IL 13/3 IL 19° GRANDE 

CONCERTO DEL TREDICINO

Presso  la  Chiesa  della 

Collegiale,  si  esibiranno  in 

un grande concerto tutte le 

Corale  aronesi,  dirette  dal 

Maestro Giuseppe Agostini. L'evento avrà inizio 

alle  ore  21.00.  Ingresso  libero.  Il  tradizionale 

Luna  Park  invece,  in  Piazzale  Aldo  Moro, 

proseguirà fino al 20/3. Info: +39 0322 243601

A STRESA IL 12/03 ARRIVA LA 

"FESTA DELLA MONTAGNA"!

Per tutta il giorni, le vie del centro 

ospiteranno bancarelle,  stand ed 

esposizioni  che  porteranno  i 

visitatori  alla  scoperta  delle 

montagne  del  Verbano  Cusio 

Ossola. Dalle ore 11 alle ore 18, 

bar e ristoranti proporranno degustazioni a tema 

mentre sul lungo lago si svolgerà "Stresantiqua", 

mercatino di antiquariato.  E ancora: esposizioni, 

costumi  tipici,  goloso  punto  di  ristoro, 

animazione  per  bambini,  balli  flolkloristici, 

musica, escursioni. Info: +39 0323 30150

A  Cannero  Riviera,  nel  momento  in  cui 

l’inverno  cede  il  passo  alla  primavera,  si 

ripete  ogni  anno  l’appuntamento  con  una 

grande  festa  dedicata  agli  splendidi  frutti 

d’inverno  color  del  sole:  gli  agrumi.  La 

parola  chiave  dell’edizione  2016  sarà 

“diversità”!  I  frutti  dalla  storia  millenaria 

hanno infatti trovato qui, tra monti e lago, il 

luogo  ideale  nel  quale  manifestare 

pienamente  la  ricchezza  della  loro 

“biodiversità”.  In  programma:  giardini 

aperti, esposizioni e mostre, degustazioni, 

escursioni  e  gite,  musica,  laboratori  per 

bambini, eventi speciali.  Inoltre i ristoranti 

dedicheranno menù tematici agli agrumi.

A disposizione  del  pubblico  mappa  con 

itinerari e punti visita. 

Info: www. cannero.it
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NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali!  Tenete  d'occhio  la  nostra  Community  e  la 

nostra  pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante 

novità!  Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che  la  stagione  invernale  2015-2016  ci  riserverà!  Qui  di 

seguito le date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il  

circuito  itinerante  di  Ciaspole  del  Distretto  Turistico  dei 

Laghi  valido  per  l’assegnazione  del  Trofeo  Neveazzurra 

2016:  9  tappe  itineranti  e  panoramiche!  Dopo 

l'annullamento  delle  tappe  di  Bognanco,  della  Valle 

Vigezzo, di San Domenico, della Valle Antrona e di Forno 

(Valle Strona) per mancanza di neve, si è iniziato il 24/01 a 

Macugnaga e si è proseguito il 21/02 in Valle Cannobina e il  

6/03 all'Alpe Devero. Tappa finale il 13/03 in Valle Formazza. 

Info,  dettagli  sulle  tappe  e  iscrizioni  su 

www.distrettolaghi.it

MEITZÄ LAUF, IL 13/3 L'ULTIMA TAPPA 

DI CIASPOLANDO!

La  "Meitzä  Lauf"di  Riale,  (Alta  Val 

Formazza)  torna  con la  10°  ciaspolata 

per l'ultima consueta tappa del circuito 

di "Ciaspolando tra Laghi e Monti".  Le 

recenti  nevicate  hanno  preparato  un  contesto  ambientale  da 

favola  per  salutare  l'inverno.  Percorso  con  partenza  e  arrivo 

presso il  Centro  Fondo.  A seguire  le  premiazioni  del  7°  Trofeo  

Neveazzurra  e  il  consueto  pranzo  di  fine  circuito  presso  il 

Ristorante Aalts Dorf (prenotazioni:+39 0324 634355). 

Info: www.formazzaevent.com

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Decodificate  il 
codice  con  il 
vostro  smartphone. 
Per voi, a portata 
di  mano  la  nostra 
guida dedicata alle 

stazioni  sciistiche  del 
territorio,  per  scoprire  dove 
praticare  il  vostro  sport 
invernale preferito!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The typical Citrus Fruits Festival of Cannero 

Riviera comes back with its 9th edition on 

March 12 and 13 in the nice and sunny town 

of northern Lake Maggiore. The festival will 

delight every visitor by exhibiting a bio-fruit 

series  that  is  traditionally  cultivated  there 

thanks  to  a  very  mild  climate.  Lemons, 

oranges, grape fruits and mandarins are so 

special  also  for  the  production  of  jams, 

liqueurs, sweet cakes and biscuits. Some 

interesting  appointments  during  the  two 

days: book, plant and local product selling, 

private fruit gardens open to the public, tea 

time  and  tastings,  workshops,  nature 

excursions  and guided  visits.  Of  course, 

special menus based on citrus fruits will be 

offered  by  restaurants  for  that  weekend! 

Info www.cannero.it

“Gli Agrumi di Cannero Riviera”, 9th edition on March 12-13!

 11-17 March 2016 

“TREDICINO”: LET'S FEAST IN ARONA!

Not  only  residents  take 

part  to  this  traditional 

feast every year in March 

in  Arona  (Lake  Maggiore).  The  famous 

“Tredicino”  amusement  park  is  set  until 

20th  March  at  Aldo  Moro  square  while 

celebrations  dedicated  to  Holy  Martyrs 

Carpoforo  and  Fedele  usually  occur  on 

13th March. That day big chorus concert 

at  9  pm  at  S.  Maria  Nascente  Church 

(“Collegiata”), free entrance. 

Info p. +39 0322 243601 

MOUNTAIN FEAST 

ON MARCH 12 IN STRESA

Market  stands,  exhibitions, 

folklore,  tastings  and  music... 

everything to celebrate beauty 

and culture of mountains and 

valleys  of  the  province 

Verbano-Cusio-Ossola  in  high 

Piedmont.  Everything  in  Stresa  on  Lake 

Maggiore! From 11 am to 6 pm. 

Info p. +39 0323 30150
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“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local ski district Neveazzurra is waiting for you! 

150  km  runs  and  trails  with  programmed  snow 

system, 50 innovative ski complexes on a 1.000-3.000 

meter  altitude,  entertainment  for  families,  sport 

activities  such  as  down  hill,  cross  country,  ski 

climbing, snow boarding, free riding, ice skating and 

climbing  on  ice  falls...  Everything  in  wonderful 

resorts! 

Foot paths for snow shoeing are also offered with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Next 

competitions will take place, on 02/21 in Cannobina 

Valley, on 03/06 in Devero and on 03/13 in Formazza 

Valley.

Visit  www.neveazzurra.org  for  up-dated  web  cams, 

snow conditions and the  presentation  of  2015/2016 

SKI  PASS.  See  you  and…  have  a  lot  of  fun  with 

Neveazzurra! Info www.distrettolaghi.it

“CIASPOLANDO 2016”, THE 7TH 
NEVEAZZURRA CUP IS COMING TO THE END!

  

“Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti” 

deals  with  a  snow  shoeing 

competition series valid for the 7th 

NEVEAZZURRA  CUP.  After  having 

been  travelling  around  the  mountain  area  of  “Distretto 

Turistico dei Laghi Monti e Valli” since January, 2016 edition 

is  finishing  on  March  13  with  the  “Meitza  Lauf”  in  Riale 

(Formazza Valley). After the last race, as tradition, there will  

be the NEVEAZZURRA Price Giving. Then lunch at Aalts Dorf 

Restaurant (reservation required, p. +39 0324 634355). 

Info www.formazzaevent.com

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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