
 

In arrivo un nuovo weekend ricco di “Natale”!

DOLCE, CALDO...NATALE! 

A MERGOZZO IL 12 E 13/12!

20  dolci,  molte  specialità 

salate  da  tutta  Italia  e  i 

migliori  piatti  di  street-food in 

piazza Cavour! Per i più piccoli, 

sabato  e  domenica  tutti  i 

protagonisti  del  film Disney FROZEN saranno presenti  in 

piazza  e  i  più  temerari  invece  potranno  provare, 

gratuitamente, le spade laser del film Star Wars. E ancora:  

laboratori di  decorazione e corsi!  Orari: il 12/12 dalle 10 

alle  21.30  e  il  13/12  dalle  10  alle  21.  Info: 

eventi@associazione-experience.it. 

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

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!

Sono  state  inoltre  appena  annunciate  le  nuove  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!  Si  inizia  il  3/01  a  Bognanco,  si 

proseguirà il 17/01 in Valle Vigezzo, il 24/01 a Macugnaga, il  

31/01 a San Domenico di Varzo, il 7/02 in Valle Antrona, il  

14/02  in  Valle  Strona,  il  21/02  in  Valle  Cannobina,  il  6/03  

all'Alpe Devero e infine il 13/03 in Valle Formazza.

Info, dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  guida  dedicata 

ai "Mercatini ed Eventi 

Natalizi 2015-2016", per allietare le 

feste,  le  vostre  passeggiate  e  gli 

acquisti di stagione.

SCI E PATTINAGGIO A MACUGNAGA!

La  Scuola  Sci  Macugnaga  vi  aspetta 

sabato  12/12  per  il  consueto  OpenDay, 

una giornata GRATUITA di avvicinamento 

allo  sci  ed  allo  snowboard.  Per 

l'occasione  i  nostri  maestri  offriranno  lezioni  gratuite  di  sci  e 

snowboard dalle 10 alle 12 con skipass all'incredibile prezzo di 1€! 

Info  e  prenotazioni  obbligatorie:  www.scuolascimacugnaga.it  o 

info@scuolascimacugnaga.it o +39 0324 65217.

Inoltre  vi  ricordiamo  che  allo  Stadio  del  Ghiaccio  di  Macugnaga 

(frazione Pecetto) è aperta la pista di pattinaggio 

(info e orari: +39 0324 65002)

Ecco i  principali  appuntamenti  del  weekend dedicati  a 

tutti gli appassionati di mercatini di Natale!

Il 12 e 13 dicembre Domodossola si colorerà di circa 200 

bancarelle ricche di idee regalo, prodotti tipici, artigianato 

e hobbistica (info: www.prodomodossola.it).

Nelle  stesse  date  anche a  Suna si  festeggia  la  festa 

patronale  di  Santa  Lucia,  con  mercatini,  appuntamenti 

musicali,  sbandieratori,  fiaccolata  e  delizie 

enogastronomiche (info: carasuna@libero.it).

Sempre  il  12  e  13  dicembre  Omegna  si  animerà  di  

numerosi eventi  per  vivere al meglio il  magico periodo 

delle feste: mercatini, giochi per bambini, gastronomia e 

merende,  giochi  di  luce  e  musica  (info: 

www.proloco.omegna.vb.it)

Sabato  12  dicembre  a  Bée  arriva  "La  Magia  del 

Natale",  con  bancarelle,  stand  enogastronomici  e 

spettacoli di magia (info: +39 347 9714669)! 

Il  13  dicembre  invece  si  festeggia  a  Vogogna  con 

"Aspettando  il  Natale"  (info: 

www.comune.vogogna.vb.it), ad Arona con "AroNatale 

2015" e le sue oltre 100 bancarelle nel centro storico 

(info:  www.prolocoarona.it)  e  infine  a  Falmenta,  con 

"La  via  dei  Presepi"  in  frazione  Crealla  (info: 

falmenta@ruparpiemonte.it)

METEO Laghi

METEO Valli 
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From picturesque valleys through gentle slopes 

to  fascinating  lakes...  one  long  itinerary  to 

discover  handicraft  traditions  as  well  as 

food&wine delicacies! Among the proposals to 

remember,  the  big  Christmas  feasts  on 

December 12 and 13 in Domodossola (Ossola) 

(www.prodomodossola.it), Verbania Suna (Lake 

Maggiore)  (carasuna@libero.it)  and  Omegna 

(Lake Orta)  (www.proloco.omegna.vb.it).  Other 

appointments with local Christmas markets: "La 

Magia  del  Natale"  on  December  12  in  Bée 

(Lake  Maggiore  hills)  (phone  +39  347 

9714669),  "Aspettando  il  Natale"  on 

December  13  in  Vogogna  (Ossola) 

(www.comune.vogogna.vb.it),  the  same  day 

"AroNatale  2015"  in  Arona  (Lake  Maggiore) 

(www.prolocoarona.it)  and  "La  via  dei 

Presepi"  (the  cribs  way)  in  Falmenta 

(Cannobina  valley) 

(falmenta@ruparpiemonte.it).

Magic Christmas markets the next weekend!

“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”.  Related  new 

competitions are planned on 01/03 in Bognanco, 01/17 in 

Vigezzo  Valley,  01/24  in  Macugnaga,  01/31  in  San 

Domenico, 02/07 in Antrona Valley, 02/14 in Strona Valley, 

02/21  in  Cannobina  Valley,  03/06  in  Devero,  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

SKIING AND ICE SKATING 
IN MACUGNAGA!

  

The  Macugnaga  Ski  School 

“Open  Day”  is  occurring  on 

Saturday,  12th  December:  ski 

and  snowboard  lessons  free  of 

charge with the school masters from 10,00 am to 12,00 

pm and ski  pass costs 1 € only!  Info and reservations 

(obligatory):  www.scuolascimacugnaga.it  / 

info@scuolascimacugnaga.it  /  phone  +39  0324  65217. 

Moreover, the ice rink of Macugnaga Pecetto Ice Stadium 

is open (phone +39 0324 65002).

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart phone and easily 

get  "Mercatini  ed 

Eventi  Natalizi  2015-

2016",  the  guide 

dedicated to Christmas 

events  and  markets  in  our 

destinations! 

“DOLCE, CALDO... NATALE!” 

ON DECEMBER 12-13 IN MERGOZZO

20 kinds of sweets as well 

as  Italian  salt  delicacies, 

street-food  and  decoration 

workshops...  everything  on 

12th  and  13th  December 

at Cavour Square in Mergozzo, on the beautiful little  

lake of the same name! The protagonists of Disney 

cartoon “Frozen” and Star Wars laser swords will be 

at all kids' disposal. Opening: 10,00 am – 9,30 pm 

(12/12)  and  10,00  am  –  9,00  pm  (12/13).  Info 

eventi@associazione-experience.it

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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