
 

E' Carnevale! Balli, maschere e tanto divertimento in tutto il VCO!

METEO 

Laghi e Ossola

02/02 04/02 05/02 07/02

1 - 7 febbraio 2013

06/02

...PER UN GIORNO DEGLI 

 INNAMORATI...DA SOGNO!

Proposte  ricettive  all 

inclusive,  romantiche 

cene  sui  laghi  o  in  una 

delle  affascinanti  località  di  montagna, 

speciali pacchetti benessere ed offerte sulla 

neve!  Trascorri  un San Valentino da sogno 

nelle località del VCO! Info: 0323.30416

“CIASPOLANDO TRA LAGHI E 

MONTI” A SAN DOMENICO!

Domenica 3 febbraio a 

San Domenico,  riparte 

il circuito “Ciaspolando 

tra  laghi  e  monti”. 

Appuntamento  con  la 

terza  edizione  de  “La  bèla  Giacaa”  con 

ritrovo alle ore 8 e partenza alle ore 10.30. Il 

percorso  è  di  9  Km ed  i  costi  d'iscrizione 

sono di € 10 senza noleggio e di € 13 con il 

noleggio delle ciaspole. Info: 0324.780868 - 

335.6387092

EVENTI OSSOLA
=>Gite ed escursioni
Malesco>>>//Ritrovo parcheggio dietro alla 
Chiesa//*Ciaspolata alla cima di Malesco*>>>02/02 h 
9.30>>>info abertoni@hotmail.it
Malesco>>>//Ritrovo parcheggio dietro alla 
Chiesa//*Ciaspolata nella Valle Loana*>>>03/02 h 
10>>>info abertoni@hotmail.it
Macugnaga>>>//*Gita sci alpinistica al Pizzo 
Bianco*>>>03/02>>>info 393.8169380
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*5ª Stagione Teatro 
Galletti “Sapere tutto”*>>>01/02>>>info 342.5698793
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Opera lirica “La 
Traviata” di G. Verdi*>>>02/02 h 20.30>>>info 
0324.575611
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Pietre 
d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.575611
=>Sport
Macugnaga>>>//Macugnaga//*Settimana dello 
Sport*>>>dal 3/02 al 09/02>>>info 393.8169380

01/02 03/02

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Fondotoce>>>//Canton dei Merli//*Tradizionale 
Festa della Merla*>>>02/02 h 16>>>info 349.8460507
=>Fiere e mercati
Arona>>>//Passeggiata del lungolago//*Mercato del 
collezionismo: "I ricordi della soffitta"*>>>03/02 dalle h 8 
alle h 18>>>info 347.2625287
=>Teatro
Arona>>>//Palacongressi "Marina e Marcello 
Salina"//*Arona: cabaret, teatro e canzone – Spettacolo di 
Max Cavallari e la sua compagnia teatrale in "Quello 
bonanima"*>>>01/02 h 21>>>info 0322.243601
=>Gite ed escursioni
Verbania Fondotoce>>>//Ritrovo strada Camping 
Isolino//*Lezione introduttiva di Nordic 
Walking*>>>02/02 h 14.30>>>info 347.3312000
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Lakeside Art Gallery//*Mostra 
"Elementi" di Mauro Uccelli*>>>fino al 27/02>>>info 
0323.556252
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//Aula Magna Palazzo Municipale//*Scrittori 
delle nostre terre: Rossana Mondoni presenta "Nel nome di 
Norma"*>>>01/02 h 18>>>info 0322.44625
=>Sport
Arona>>>//Partenza dal lungolago Marconi//*37° 
Cimento invernale*>>>03/02 h 11>>>info 0322.243601
=>Altro
Stresa>>>//Distretto Turistico dei Laghi//*Incontri Culturali 
Stresa 2012/2013: "Il Sentiero del Padre", viaggio tra i segreti 
delle foibe corsiche*>>>03/02 h 15.30>>>info 
0323.30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a 

portata di mano, 

la nostra 

guida“Inverno”consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Ameno>>>//Museo Tornielli//*Mostra “Natività e nascite 
laiche. Appunti di dialogo tra iconografia sacra e visioni 
contemporanee*>>>fino al 27/01>>>info 0322.998717
=>Cinema e letteratura
Gravellona Toce>>>//Biblioteca Civica F. 
Camona//*Rassegna “Incontri con gli autori”: incontro con 
Marco De Ambrosis*>>>03/02 h 21>>>info 
leggittima@gmail.com

Ecco  un  elenco  dei  principali  eventi  carnevaleschi 

nella zona del  Distretto Turistico dei Laghi!  Iniziamo 

con  il  Carnevale  Ornavassese,  il  primo  in  ordine 

cronologico, partito già dal 26/01 e che si concluderà il 

12/02 con il tradizionale risotto in piazza del Martedì 

Grasso. Il Carnevale di Domodossola partirà invece il 

2/02  e  si  prolungherà  fino  al  17!  A  Vogogna  si  

festeggia  il  3/02  con   maschere  e  i  caratteristici 

polenta e salamini. Il 10/02 tocca a Baveno con “La 

sunàa dal Carnuà” ed altri festeggiamenti fino al 12. 

Dal  10  al  12/02  festeggerà  anche  Cambiasca  con 

polenta  e  salamini,  giochi  e  balli  in  piazza  ed 

attrazioni  per  i  bambini.  Il  Martedì  Grasso,  a 

Macugnaga,  sconto  del  50%  per  chi  scia  in 

maschera,  mentre  a  San  Maurizio  d'Opaglio 

carnevale dei bambini e polenta e salamini per tutti! 

Il 13/02 a Riale, ci sarà un'interessante passeggiata 

alla  scoperta  delle  tradizioni  carnevalesche  dei 

Walser.  Ultimo,  ma  solo  in  ordine  cronologico,  il 

bellissimo Carnevale di Cannobio, in scena dal 14 al 

17 febbraiom con Veglione di Carnevale, sfilata e il 

Veglionissimo! Info 0323.30416
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