DICEMBRE 2016

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 su
www.neveazzurra.it

e

la

pagina

Facebook

di

Neveazzurra: per tutti gli sportivi sarà disponibile il

Festività natalizie 2016 tra mercatini, presepi ed eventi a tema!

bollettino neve aggiornato quotidianamente e tutte le

Dalle Valli dell'Ossola, con i tipici villaggi alpini

decorazioni natalizie.

notizie, le proposte e le offerte che la stagione invernale

imbiancati dalla neve, alle affascinanti cittadine

Tra le proposte da ricordare: la Vera Grotta di

2016-2017 ci riserverà! Verranno ufficializzate inoltre a

affacciate su Lago Maggiore, d'Orta e di Mergozzo:

Babbo Natale a Ornavasso, i mercatini di Arona,

i borghi storici del Distretto Turistico dei Laghi sono

Santa Maria Maggiore, Macugnaga, Verbania,

pronti ad ospitare anche per quest'anno i Mercatini

Domodossola, Formazza e innumerevoli altre

Trofeo Neveazzurra: 9 tappe itineranti e panoramiche

di Natale e molti eventi collaterali.

località si preparano alle ormai tradizionali

tra Valle Bognanco, Valle Vigezzo, Valle Anzasca, Valle

Un percorso che vi porterà alla scoperta di di

giornate di festa e alle moltissime iniziative

Divedro, Valle Antrona, Valle Strona, Valle Cannobina,

piccoli presepi creati artigianalmente grazie alla

sparse per tutti i centri storici cittadini.

Alpe Devero e Valle Formazza. Info e dettagli su tappe e

maestria degli artisti locali, di sapori tipici di una

Per il calendario completo e tutti i dettagli:

cultura gastronomica radicata al territorio alpino

www.distrettolaghi.it/MercatinidiNatale2016

breve le nuove date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti"
2017,

il circuito itinerante di Ciaspole del Distretto

Turistico dei Laghi valido per l’assegnazione dell'8°

iscrizioni

a

breve

su

www.distrettolaghi.it

e

www.neveazzurra.org

fino a giungere ad eleganti oggetti d'arredo e

DIVERTIMENTO SU GHIACCIO
PER GRANDI E PICCINI!

LA TRADIZIONE DEI PRESEPI

FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO

Siete pronti a provare l'emozione dei

A Pallanza si festeggia sulla grande

pattini? Scegliete tra Arona e Verbania

pista di pattinaggio mentre a Intra

(Lago Maggiore) e Omegna (Lago

la festa sarà in piazza (+39 0323

d'Orta) per trascorrere qualche ora di

503249). In Formazza si scia con i

divertimento! Ad Arona la pista sarà aperta fino gennaio su

maestri di sci (+39 0324 63059).

una superficie di 300mq in un contesto di sfere, luci ed abeti

Per gli appassionati di rappresentazioni legate

Fiaccolata di fine anno a Macugnaga (+39 0324

davvero suggestivo...inoltre zucchero filato, frittelle e - nei

alla Natività vi segnaliamo quest'anno il Grande

65119). A Orta San Giulio, tanta musica in piazza

weekend - passeggiate sui Pony (info +39 0322 243601). A

Presepe di Ornavasso, esposto presso il

e lo spettacolo pirotecnico (+39 0322/911972).

Verbania torna “Verbania on Ice", dal 25 Novembre al 15

Santuario della Madonna della Guardia dal 19

Infine la Navigazione Lago Maggiore organizza la

Gennaio. Si tratta della pista di pattinaggio più grande della

novembre al 28 dicembre. 3° edizione invece

Crociera sul Lago (info: 800-551801).

provincia, con 500mq di ghiaccio naturale, presso il piazzale

per "I presepi sull'acqua" di Crodo (Valle

dell'Imbarcadero di Pallanza (info: 338.7393645).

Antigorio), un percorso di magia ed emozioni

Infine a Omegna, nell'area dei Giardini Pubblici, potrete

tra oltre 40 presepi, dal 7 dicembre all'8

godere di ghiaccio e pattini dal 3 dicembre al 15 gennaio
(info: +39 0323 61930).
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

gennaio. Da non perdere nemmeno "La via dei

il vostro smartphone. Per

Presepi" di Falmenta (12° edizione), dall'11

voi, a portata di mano il

dicembre al 6 gennaio. Infine segnaliamo la 6°
edizione del "Presepe meccanico vivente" di
Varzo.

Per

all'Epifania

tutti

gli

appuntamenti

legati

visitate

la

pagina

www.distrettolaghi.it/MercatinidiNatale2016

nostro

calendario

“Mercatini ed eventi natalizi”, per scoprire
tutti i principali eventi delle prossime
festività!

DECEMBER 2016

“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 at
1.000-3.000 meter altitude, entertainment for
families, sport activities such as down hill, cross
country, snow boarding, free riding, ice skating

Enchanting Christmas 2016! Events, little markets & Co.

and climbing on ice falls... Everything in wonderful

From picturesque Ossola valleys to fascinating

in

resorts! Visit www.neveazzurra.it for updated snow

Lakes Maggiore, Orta and Mergozzo, our

www.grottadibabbonatale.it). Other towns are

conditions and web cams.

territory welcomes a number of Christmas

preparing their wonderful Christmas markets

connected events. One long itinerary to

such

races are planned in Bognanco, Vigezzo, Anzasca,

discover handicraft traditions as well as

Maggiore),

Divedro,

and

food&wine delicacies... Christmas markets are

Macugnaga, Domodossola and Formazza

Cannobina valleys as well as at Alpe Devero. Info

back more exciting than before! Among the

(Ossola).

www.distrettolaghi.it / www.neveazzurra.org

proposals to remember, Santa Claus’ Grotto

Take a look at the complete Christmas event

(“Vera Grotta di Babbo Natale”) is open for all

calendar:

children’s happiness! The grotto can be visited

www.distrettolaghi.it/MercatinidiNatale2016

Foot paths for snow shoeing are also offered with
the circuit “Ciaspolando tra Laghi e Monti”: new
Antrona,

Formazza,

Strona

See you and… have a lot of fun with Neveazzurra!
ICE SKATING ON LAKE MAGGIORE
AND LAKE ORTA
Ice skating is one of the most

AMAZING CRIBS

at the 500 sm rink “Verbania On Ice”, November 25 January 15 in Verbania Pallanza (info ph +39 338
7393645). LAKE ORTA The convenient location in the
public garden of the ice rink will host hundreds of
skaters between December 3 - January 15 in Omegna
(info ph +39 0323 61930).
CHECK OUT OUR WEB PAGE
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Verbania
Maria

(Lake

Maggiore,

big ice rink of Verbania Pallanza and in
Ranzoni Square in Intra (info +39 0323

ice helps to meet people and keep oneself moving

open until January (info +39 0322 243601). Let’s skate

Santa

and

Let's feast on LAKE MAGGIORE... at the

snaky and having fun on crystal

together with woods, cotton candy and pony tours,

Arona

(info

TURISTICO DEI LAGHI MONTI E VALLI

lakes district. Gliding fast and

LAKE MAGGIORE: Arona offers a 300 sm large ice rink

as

(Ossola)

NEW YEAR'S EVE IN DISTRETTO

attractive winter sports in the

either you are alone or with friends and your family.

Ornavasso

503249) or romantically cruising by ferry

Let's admire local cribs... the mechanical living

(info Navigazione Lago Maggiore +39
0322 242352). Let's sing on LAKE ORTA,

one on December 20 in Varzo (Ossola) and the

admiring the fireworks show in Orta San Giulio (info +39

super big Nativity scene exhibited November 19 -

0322 905163 / 911972). Let's make a toast in OSSOLA

December

after the torchlight procession in Macugnaga (info +39

28

at

Madonna

della

Guardia

Sanctuary in Ornavasso (Ossola). "I presepi

0324 65119) or an experience with ski masters in
Formazza (info +39 0324 63059). www.distrettolaghi.it

sull'acqua" is a magical tour among more than 40
cribs, December 7 – January 8 in Crodo (Antigorio
valley). Finally do not miss "La via dei Presepi",
December 11 - January 6 in Falmenta (Cannobina

Quick Response Code

valley).

Decode it with your

The “Befana”, ugly old woman who brings children

smart phone and easily

gifts on 6th January, will come timely to our towns

get “Mercatini ed eventi

and villages. Further info about Epiphany at

natalizi”, the guide to

www.distrettolaghi.it/MercatinidiNatale2016

our Christmas feasts. Check it out!

