4-10 Dicembre 2015

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

Ponte dell'Immacolata “green” con la 12° Mostra della Camelia Invernale
Il Ponte dell’Immacolata del 5/8 dicembre si

volta

tinge di verde a Verbania, città dagli incantevoli

botanici, architetti del paesaggio, agronomi e

"Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il circuito itinerante

panorami

dallo

studenti di giardinaggio lavoreranno insieme

di Ciaspole del Distretto Turistico dei Laghi valido per

straordinario patrimonio di giardini storici. In una

per presentare il fior fiore della loro attività con

stagione in cui le proposte turistiche, per

un obiettivo: far scoprire ai visitatori la

proseguirà il 17/01 in Valle Vigezzo, il 24/01 a Macugnaga, il

tradizione, ruotano intorno all’apertura delle piste

sorprendente varietà di forme, colori e profumi

31/01 a San Domenico di Varzo, il 7/02 in Valle Antrona, il

da sci e ai mercatini natalizi, “Verbania - Città dei

che la natura riserva anche in una stagione

Giardini” strizza l’occhio agli appassionati di fiori

tradizionalmente spoglia come l’inverno. Info e

con la 12° Mostra della Camelia Invernale e la

programma

1° edizione di “Giardini d’Inverno”. Per la prima

www.lagomaggiorefiori.it

che la stagione invernale 2015-2016 ci riserverà!
Sono state inoltre appena annunciate le nuove date di

l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra 2016: 9 tappe
itineranti e panoramiche! Si inizia il 3/01 a Bognanco, si

14/02 in Valle Strona, il 21/02 in Valle Cannobina, il 6/03
all'Alpe Devero e infine il 13/03 in Valle Formazza.
Info, dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

sul

Lago

Maggiore

e

floricoltori,

collezionisti,

giardinieri,

dettagliato:

TUTTI SUI PATTINI CON
“VERBANIA ON ICE”

TEATRO ED

I MERCATINI DEL WEEKEND

APPUNTAMENTI CULTURALI
Sono

già

in

importanti
teatrali
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
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

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

METEO Laghi
METEO Valli

05/12

appuntamenti
stagionali,

a Ornavasso (21/11 -

6/01), i Mercatini di Natale in
Formazza (6-7-8/12), la Mostra
Mercato di Natale a Lesa (6/12), "I
cortili di Natale" di Pisano (6/12), "Il Paese dei

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione”
(fino

al

02/04/2016,

info:

Balocchi" di Meina (6/12), i Mercatini di Natale di
Macugnaga (6-7/12), i Mercatini di Natale di Santa
Maria Maggiore (6-7-8/12), "Coccole di Natale 2015" a

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

Dormelletto (8/12) e i Mercatini di Natale a Omegna e

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

Miazzina (8/12). Info: +39 0323 30416

Vi

segnaliamo

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info:
+39 0322 243601).

06/12

Natale"

abbonamento o ad ingresso singolo. Vi

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

04/12

gli
con

www.teatrodimilano.com).

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

scena

Vi segnaliamo: la "Grotta di Babbo

07/12

08/12

09/12

10/12

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.

December 4th - 10th 2015

“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!

The 12th Winter Camellia Exhibition from December 5 to 8 on Lake Maggiore

Foot paths for snow shoeing are also offered with the

Camellia is Lake Maggiore official flower.

sasanqua varieties cultivated by flower

circuit “Ciaspolando tra Laghi e Monti”. Related new

In

growers belonging to the association

competitions are planned on 01/03 in Bognanco, 01/17 in

December

the

Winter

Camellia

Vigezzo Valley, 01/24 in Macugnaga, 01/31 in San

Exhibition is dedicated to the also called

“Consorzio

Domenico, 02/07 in Antrona Valley, 02/14 in Strona Valley,

“perfect flower”.

Maggiore”. A real occasion to spend

Formazza Valley.

Its 12th edition is occurring December 5-8,

your weekend on the lake, visit Verbania

Visit www.neveazzurra.org for up-dated web cams, snow

2015. In the wonderful location of Villa

historical

Giulia in Verbania Pallanza experts,

promenades

Info www.distrettolaghi.it

students, gardeners, lovers and visitors

Christmas... Profit it!

“VERBANIA ON ICE”: ICE SKATING
ON LAKE MAGGIORE

will be able to admire several camellia

Info www.lagomaggiorefiori.it

02/21 in Cannobina Valley, 03/06 in Devero, 03/13 in

conditions and the presentation of 2015/2016 SKI PASS.
See you and… have a lot of fun with Neveazzurra!

Ice skating is one

THEATRE AND CULTURE

of

most

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

attractive

winter

The

included

or

del

relax
go

to January 10, 2016 let’s skate around then, with

theatre festival are going

Lago

along

its

shopping

for

proposals

Santa

Claus

to
Cave

(“Grotta di Babbo Natale”) until
01/06 in Ornavasso (Ossola) and
Cribs on the Water (“Presepi
sull'acqua”) from 12/05 to 01/06 in Crodo

on

convenient location along the lake of the ice rink

(www.teatrodimilano.com), while those

and Pisano (Lake Maggiore), 12/06-07 Macugnaga

traditionally hosts hundreds of skaters!

belonging to “Lampi sul Loggione” are

(Anzasca

finishing

on

April

2016

the

“Verbania On Ice” in Verbania Pallanza. The

Info ph +39 0323 503249

6,

remember,

in

“Stresa, danza e teatro”
March

centres,

Among

sports on Lake Maggiore. From November 27, 2015

until

Tipici

MAGIC CHRISTMAS WITH NICE LITTLE MARKETS!

the

shows

Fiori

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!

04/12

05/12

06/12

in Arona is lasting instead until July 8,

(Antigorio valley). Coming soon: 12/06 Lesa, Meina
valley),

08/12

09/12

Maria

Miazzina (Lake Maggiore). Info: +39 0323 30416

Quick Response Code

10/12

WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

Santa

valley), 12/08 Omegna (Lake Orta), Dormelletto and

2016 (ph +39 0322 243601).

07/12

12/06-07-08

Maggiore (Vigezzo valley) and Formazza (Formazza

events
and
destinations!

Decode it with your
smart phone and easily
get
"Mercatini
ed
Eventi Natalizi 20152016",
the
guide
dedicated to Christmas
markets
in
our

