
 

Dal 21 Novembre torna la Grotta di Babbo Natale ad Ornavasso!

AD ARONA ARRIVA L'OPERA! 

Al  via  il  28  novembre  la 

“Rassegna  Operistica  Aronese 

2015-2016”.  In  calendario  la 

Cavalleria  Rusticana  di  Pietro 

Mascagni  (28/11),  la  Tosca  di 

Giacomo  Puccini  (30/01),  il 

Rigoletto di Giuseppe Verdi (27/02), il Concerto 

Valzer  di  Johann  Strauss  (04/06)  e  l'Aida  di 

Giuseppe Verdi (08/07). Info: +39 0322 243601

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Da ottobre 2015 alla primavera 

2016 prendono il via importanti 

appuntamenti teatrali stagionali, 

con abbonamento o ad ingresso 

singolo.  Vi  segnaliamo,  a  Verbania,  “Lampi  sul 

Loggione” (10 ottobre 20145 – 2 aprile 2016, info: 

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

e  teatro”  (15  novembre  2015  –  6  marzo  2016, 

info:  www.teatrodimilano.com).  Infine  a  Baveno, 

per  la  10°  edizione  consecutiva,  tornano  gli 

appuntamenti teatrali con “Le domeniche a teatro” 

(Dall'11 ottobre al prossimo 29 novembre, Info e 

appuntamenti: www.ondateatro.it).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“NATALE E' GIA' NELL'ARIA”, 

AD AMENO IL 22 NOVEMBRE!

Sempre  più 

grandioso,  con 

più  di  80 

espositori!  In 

programma 

anche  tanta 

animazione  per 

bambini  con 

Babbo Natale e il suo mini ufficio postale 

con  tanto  di  cassetta  per  le  letterine,. 

Inoltre lo zucchero filato, il concorso “Il più 

bel  Babbo  Natale”,  musica  blues  e  folk-

country, vin brulè e attrazioni a sorpresa. 

In  chiusura,  come  da  tradizione,  le 

consuete  lanterne  volanti.  Nelle  vie  del 

paese, il 22 novembre! 

Info: prolocoameno@libero.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.

TUTTI SUI PATTINI CON 

“VERBANIA ON ICE”

Ritorna  a  Verbania  Pallanza,  sul  lungolago,  la  pista  di 

pattinaggio  per  adulti  e  bambini,  dove  sarà  possibile 

praticare una delle  attività invernali  tra le  più  apprezzate. 

Aperta tutti i giorni dal 27 novembre al 10 gennaio! 

Info: +39 0323 503249

Tra i primi cinque grandi eventi del Natale in 

Italia,  la  Grotta  di  Babbo  Natale  quest'anno 

raddoppia,  con  uno  straordinario  presepe 

innevato riflesso di 600mq, opera dei maestri 

del  presepe  di  Papa  Francesco  a  Roma. 

Inoltre,  una nuova area parco di 20mila mq, 

con  renne,  cammelli  ed  altri  animali  e 

laboratori.  Nell'antica  cava  di  marmo  rosa, 

incontrerete  Babbo  Natale!  In  parallelo  alla 

Grotta,  in  Piazza  XXIV  Maggio,  verranno 

inaugurati i primi mercatini di Natale tutti al 

coperto...la  festa  sarà  assicurata  con 

qualsiasi  condizione  meteo,  con  strenne 

natalizie,  produttori,  artigiani  e  molte  aree 

ristorazione. Un'area speciale sarà dedicata 

a “Emozioni  da Gustare”  e ai  laboratori  di 

produttori  e  artigiani,  con  dimostrazioni  e 

workshop  per  bambini.  Dal  21/11/2015  al 

6/01/2015.  Tutte  le  info  e  i  dettagli  su: 

www.grottadibabbonatale.it

METEO Laghi

METEO Valli 
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The  event  “Santa  Claus  Cave”  (“Grotta  di 

Babbo  Natale”)  is  coming  back  for  all 

children’s  happiness!  The  location  is  the 

ancient  marble  Quarry  of  Ornavasso 

(Ossola),  200  metres  into  the  heart  of  the 

mountain  that  supplied  marble  for  the 

construction  of  Milan  Cathedral!  2015 

NEWS: a 600 Sm large Nativity Scene, the 

20.000  Sm  reindeer  and  camels  park 

together with... Santa Klaus of course, lots 

of  Christmas  gifts  for  little  guests,  a 

colourful  Christmas  Market  and  the  food 

workshop  “Emozioni  da  Gustare”.  The 

Cave  can  be  visited  from  November  21, 

2015  until  January  6,  2016.  A not-to-be-

missed  appointment  the  details  of  which 

are  available  on 

www.grottadibabbonatale.it

“Grotta di Babbo Natale” from November 21 on in Ornavasso!

“VERBANIA ON ICE”: ICE SKATING 

ON LAKE MAGGIORE

Ice skating is one of the most attractive 

winter  sports  on  Lake  Maggiore. 

Gliding  fast,  snaky  or…  funny  on 

crystal  ice  helps  to  meet  people  and 

keep  oneself  moving  either  you  are 

alone or with friends! From November 

27, 2015 to January 10, 2016 let’s skate 

around then, with “Verbania On Ice” in 

Verbania  Pallanza.  The  convenient 

location along the lake of the ice rink 

traditionally hosts hundreds of skaters! 

Info ph +39 0323 503249

“NATALE È GIÀ NELL'ARIA” 
ON NOVEMBER 22 IN AMENO
  

Even  bigger  this  year  with  more 

than  80  exhibitors,  amazing  with 

entertainments  for  kids  and  folk 

country  music,  traditional  with 

Santa  Klaus  and  his  small  post 

office,  tasty  thanks  to  many  food&drink  stands, 

magic with flying lanterns... Everything and much 

more in the old town on Lake Orta hills. 

Info prolocoameno@libero.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURAL EVENTS

From October 2015 to Spring 

2016     many     important 

theatrical and seasonal events 

(single or season pass) will  take place in our 

territory. We recommend "Lampi sul Loggione" 

in Verbania (from October 10th 2015 to April 

2nd   2016,   info:   www.lampisulteatro.com) 

and  "Stresa,  dance  and  theatre"  in  Stresa 

(from  November  15th  2015  to  March  6th 

2016, info:  www.teatrodimilano.com).  Finally, 

Baveno is guesting the 10th edition of Theatre 

Festival “Le domeniche a teatro”. Shows until 

November 29. Info www.ondateatro.it
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! 

OPERA MUSIC PLAYED IN ARONA

The  2015-2016  Arona  Opera 

Festival  (“Rassegna  Operistica 

Aronese”)  is  beginning  on 

November  28.  Following  the 

complete  calender:  Pietro 

Mascagni's Cavalleria Rusticana 

11/28,  Giacomo  Puccini's  Tosca  01/30, 

Giuseppe  Verdi's  Rigoletto  02/27,  Johann 

Strauss' Walzer Concert 06/04, Giuseppe Verdi's 

Aida 07/08. Info ph +39 0322 243601

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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