4-10 Marzo 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 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

Domenica 6/03 la 9° edizione della Mezza Maratona del Lago Maggiore!
Domenica 6 marzo 2016 si svolgerà uno

delle

seguito le date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il

degli

Borromee.

circuito itinerante di Ciaspole del Distretto Turistico dei

dell'anno: la Lago Maggiore Half Marathon.

Gli atleti più esperti potranno partecipare

Dopo

Con il suo percorso che si snoda da

alla prova competitiva di 21 km, ma sarà

l'annullamento delle tappe di Bognanco, della Valle

Verbania a Stresa, la Lago Maggiore Half

possibile svolgere la gara anche a livello

Marathon è da tutti considerata una delle

amatoriale, partecipando alla prova non

Macugnaga e si è proseguito il 21/02 in Valle Cannobina. Le

più panoramiche gare al mondo, poiché

competitiva.

tappe procederanno il 6/03 all'Alpe Devero e infine il 13/03

attraversa punti strategici da cui si gode di

Per informazioni e sul programma in

una vista mozzafiato del Lago, oltre che

dettaglio consultare il sito www.lmhm.it.

che la stagione invernale 2015-2016 ci riserverà! Qui di

Laghi valido per l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra
2016:

9

tappe

itineranti

e

panoramiche!

Vigezzo, di San Domenico, della Valle Antrona e di Forno
(Valle Strona) per mancanza di neve, si è iniziato il 24/01 a

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

eventi

sportivi

più

importanti

famose

e

pittoresche

Isole

IL 6 MARZO TORNA “LA TRACCIA BIANCA”
Le recenti nevicate permetteranno di
allestire il percorso più spettacolare,
quello che dopo aver girato intorno

TEATRO ED

FESTA DEL TREDICINO AD ARONA!
Ad Arona si celebra la tradizionale

APPUNTAMENTI CULTURALI
Sono

alla Piana del Devero (1.630 mslm) si

già

inerpica verso l'Alpe Crampiolo e arriva fino al Lago di

importanti

Devero (1.860 mslm). Dopo il passaggio nell'alpeggio

teatrali

in

scena

festa del Tredicino! Dal 7 al 20 marzo

gli

il Piazzale Aldo Moro si riempirà di

appuntamenti
stagionali,

giostre ed attrazioni, grazie all'arrivo

con

del

famoso

Luna

Park!

incantato di Crampiolo (1.767 mslm) il percorso toccherà

abbonamento o ad ingresso singolo. Vi

Le celebrazioni del Tredicino ricordano il giorno

Corte d'Ardui per poi ridiscendere, attraverso un suggestivo

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione”

del 13 marzo 1576, quando tornarono ad Arona le

tratto in mezzo a un bosco di larici, verso la Piana di Devero.

(fino

spoglie dei Martiri Carpoforo e Fedele, conservate

7,5 Km tutti da vivere! Info e iscrizioni: www.latracciabianca.it

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

oggi

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

Info: +39 0322 243601

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

Vi

info:

segnaliamo

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di

EVENTI/MANIFESTAZIONI,
TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

05/03

02/04/2016,

www.teatrodimilano.com).

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

04/03

al

nella

07/03

08/03

di

San

Graziano.

Quick Response Code

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info:

Decodificate il codice con

+39 0322 243601).

06/03

Chiesa

il vostro smartphone. Per

09/03

voi, a portata di mano la

10/03

nostra guida dedicata alle

METEO Laghi

stazioni sciistiche del territorio, per scoprire

METEO Valli

preferito!

dove praticare il vostro sport invernale

March 4th to 10th 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 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”. Next
competitions will take place, on 02/21 in Cannobina
Valley, on 03/06 in Devero and on 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

Italy most panoramic Half Marathon on March 6!
The

9th

edition

of

the km but it is possible to

international competition “Lake participate
Maggiore

Half

Marathon”

The course, also famous for a

Start line in Verbania Pallanza very beautiful lake view, is
and finish in Stresa.

extremely flat.

“La Traccia Bianca” deals with a

THEATRE AND CULTURE

spectacular

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

snow

shoeing

The

7,5 km regular circuit twists and

shows

“TREDICINO”: LET'S FEAST IN ARONA!
Not only residents are looking

included

theatre festival are going

(Ossola) touching several places such as Piana di Devero
(1.630 m asl), Crampiolo (1.767 m asl), Devero Lake (1.860

on

m asl), Corte d'Ardui to finish back at Piana di Devero. An

(www.teatrodimilano.com), while those

amazing sport experience surrounded by pine woods and

belonging to “Lampi sul Loggione” are

snowy peaks! Info and enrolling www.latracciabianca.it

until

finishing

March

on

6,

April

2016

2,

2016

The

opera

CHECK OUT OUR WEB PAGE

(www.lampisulteatro.com).

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

festival “Rassegna Operistica 2015-2016”

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

05/03

06/03

forward

in

in Arona is lasting instead until July 8,
2016 (ph +39 0322 243601).

07/03

08/03

09/03

to

take

part

to

this

traditional feast in Arona (Lake

“Stresa, danza e teatro”

turns around the beautiful Nature Park of Veglia-Devero

WEATHER Mountains

non-

is competitive run too.

occurring on Sunday, 6th March.

competition in the mountain. Its

WEATHER Lakes

the

The competition total length is 21 Info www.lmhm.it

"LA TRACCIA BIANCA"
COMES BACK ON MARCH 6!

04/03

to

Maggiore) as every year in March.
The famous amusement park will be set up
between 7th and 20th March at Aldo Moro
square

while

the

“Tredicino”

celebrations

dedicated to Holy Martyrs Carpoforo and Fedele
will happen on 13th March at St Graziano
Church, where their remains are conserved.
Info p. +39 0322 243601

Quick Response Code
Decode it with your

10/03

smart phone and find
the digital version of
guide

“Neveazzurra”

about our ski district. Get it easy!

