
 

La Befana è in arrivo nel Distretto Turistico dei Laghi!

26/04 - 02/05/2013

AL VIA “CIASPOLANDO 

TRA LAGHI E MONTI” 

“Ciaspolando  tra  laghi  e 

monti”,  il  circuito  di 

ciaspolate  valido  per 

l'assegnazione   del  Trofeo  Neveazzurra 

2014,  è  pronto  al  via!  Prima  data:  5 

gennaio in Valle Bognanco! 

Info: www.neveazzurra.org

TUTTI A SCIARE SULLE PISTE

DI NEVEAZZURRA!

Le  piste  da  sci  del 

comprensorio sciistico 

di  Neveazzurra  vi 

aspettano...  con 

tantissima neve!  Consultate  le  iniziative  in 

programma per adulti e bambini, controllate 

le  aperture  dal  nostro  bollettino  neve 

aggiornato  quotidianamente,  sbirciate  gli 

scatti più belli delle nostre valli dalla nostra 

sezione dedicata alle webcam! Tutte le info 

su: www.neveazzurra.org

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Piedimulera>>>//Ritrovo Piazza Morandini//*Falò d'là 
Vegia*>>>06/01 h 20.45
=>Musica
Malesco>>>//Museo del Parco//*Aperitivo musicale 
“Divertimenti di Mozart”*>>>03/01 h 17.30>>>info 0324.92444
=>Fiere e mercati
Ornavasso>>>//Centro paese//*Mercatini della 
Befana*>>>04-05-06/01 h 10-16>>>info 
info@ossolalaghiemonti.it
=>Cinema e letteratura
Santa Maria Maggiore>>>//Sala Mandamentale del 
Vecchio Municipio//*Presentazione del libro “Pink 
Freud”*>>>04/01 h 17>>>info 0324.94213
=>Gite ed escursioni
Santa Maria Maggiore>>>//Ritrovo Piazza 
Risorgimento//*Ciaspolata da favola*>>>03/01 h 14>>>info 
347.9103100
Valle Vigezzo>>>//Località Piana di Vigezzo//*Ciaspolata 
in memoria di Graziano Bonzani*>>>04/01
Domodossola>>>//Ritrovo area sommitale del Sacro 
Monte//*Visita guidata al complesso monumentale del Sacro 
Monte*>>>05/01>>>info 340.2775692
=>Mostre ed esposizioni
Vogogna>>>//Via Roma//*”La via dei presepi”*>>>fino al 
6/01>>>info 0324.87200
Varzo>>>//Frazioni//*Presepi nelle frazioni*>>>fino al 
6/01>>>info 333.5481843

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Strade della città e Chiesa di San 
Graziano//*”Seguendo la stella”: sacra rappresentazione 
della nascita di Gesù e della visita dei Re Magi*>>>06/01 
dalle h 14.30
Meina>>>//Chiesa parrocchiale//*Benedizione dei bambini 
e tombolata*>>>06/01 h 14.30>>>info 333.4389400
=>Musica
Arona>>>//Chiesa di San Graziano//*”Concerto 
dell'Epifania” con musiche tradizionali del presepe*>>>06/01 
h 17
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Mostra dei presepi e 
degli alberi d'artista*>>>fino al 6/01>>>info 0323.505411
Arona>>>//Civico Museo Archeologico//*Il più grande 
presepe animato*>>>fino al 6/01>>>info 0322.231111
=>Altro
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Pista di pattinaggio su 
ghiaccio*>>>fino al 6/01>>>info 0322.231111
Verbania Intra>>>//Piazza Mercato//*”Verbania on ice”: 
pista di pattinaggio su ghiaccio*>>>fino al 12/01>>>info 
0323.919861

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

brochure 

“Inverno”dedicata agli sport 

invernali, consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Hotel//*Mostra d'arte 
"Creativity" di Michel Montecrossa*>>>fino al 18/04 h 15-
19>>>info 0322.999009
Orta San Giulio>>>//Palazzotto//*Mostra personale di 
Valentino Marra "Dreams of Canvas"*>>>fino al 6/01>>>info 
0322.911972
Omegna>>>//S.Marta//*Mostra dei presepi*>>>fino al 
11/01>>>info 0323.868411

La  Befana  è  in  arrivo  nel  territorio  del 

Distretto Turistico dei Laghi! Dal 3 al 5/01 a 

Massino  Visconti  arriva  la  Befana  con  le 

sfilate dei campanacci; ad Ornavasso dal 4 

al  6/01,  Grotta  di  Babbo  Natale  (con  la 

Befana),  Mercatini  della  Befana ed il  5  la 

Befana arriva  dal  tetto  accolta  dal  lancio 

delle lanterne magiche; ad Armeno il 5/01 

“Corsa  delle  Befane”;  stessa  giornata  ad 

Oltrefiume  di  Baveno  per  l'arrivo  della 

Befana  ed  a  Castelletto  Ticino  il  presepe 

vivente  sarà  animato  dai  bambini;  a 

Premosello,  tradizionale  Carcavegia;  a 

Santa Maria Maggiore la Befana arriva dal 

cielo  in  parapendio;  stessa giornata  per 

l'arrivo dei Re Magi con il presepe vivente 

a  Vedasco  di  Stresa.  Il  6/01  la  Befana 

arriva  a  Cannobio,  Meina,  Suna.  A 

Vogogna, presepe vivente il 5/01 e Festa 

della  Befana il  6/01.  Il  6/01 ad  Arona è 

possibile  visitare  il  grande  presepe 

animato. Info: 0323.30416
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