
 

“Ciaspolata tra legno e neve” 5ª edizione in Val Strona

26/04 - 02/05/2013

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 e il 

nostro bollettino neve sempre aggiornato! 

Info: www.neveazzurra.org

IL DISTRETTO TURISTICO

DEI LAGHI A “BIT 2014”

Torna  dal  13  al  15 

febbraio la BIT, Borsa 

Internazionale  del 

Turismo e il  Distretto 

Turistico  dei  Laghi,  Monti  e  Valli  sarà 

presente  nello  stand  della  Regione 

Piemonte!  Vi  aspettiamo  al  Padiglione  1, 

Stand E11-E19/G12/G20. L'informazione su 

ciò che l'area tra i laghi e le valli offre sarà 

garantita  nell'apposita  area  allestita 

all'interno dello stand. Info: 0323.30416 

EVENTI OSSOLA
=>Musica
Domodossola>>>//Aula Magna Scuola Media 
Statale//*”La Musica in Testa”*>>>07/02 h 21>>>info 
0324.242015
=>Gite ed escursioni
Crodo>>>//*Alpe Genuina – Escursione con racchette 
da neve*>>>09/02>>>info 0324.94737
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Stagione teatrale 
2013/14: “Piglia un uovo che ti sbatto”*>>>08/02 h 
21>>>info 347.2968038
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Stagione 
teatrale 2013/14: “Viviani Varietà”*>>>09/02 h 21>>>info 
0324.575611

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Ritrovo c/o Largo Martiri delle 
Foibe//*”Giorno del Ricordo” in onore delle vittime delle 
foibe>>>10/02 h 9.45>>>info 0322.231111
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Auditorium 
Sant'Anna//*”Dans les rues de l'ame”: un viaggio alla 
scoperta della canzone francese*>>>08/02 h 21>>>info 
0323.502881
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania 
Musica – Stagione 2013/14: 10° Concerto*>>>09/02 h 
16>>>info www.verbaniamusica.it
Arona>>>//Bar L'Esattoria//*”90% Originale”: Musica 
dal vivo con Roberto Broggi*>>>11/02 h 21.30
=>Teatro
Arona>>>//Teatrino Istituto 
Marcelline//*”SabatinFamigliaTeatro”: Ernesto roditore, 
guardiano di parole”*>>>08/02 h 16>>>info 
342.3684964
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//*Premiazione della 6ª edizione del 
concorso internazionale di poesia “Profumo di 
Marzo”*>>>09/02>>>info 340.8333648
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*”MammaLegge”: letture per bambini e 
genitori*>>>12/02 h 17
Arona>>>//Centro Incontro, Via San Carlo//*Gruppo di 
lettura “Ci libri-amo insieme?”*>>>13/02 h 15.30>>>info 
0322.231111
=>Sport
Arona>>>//Ritrovo c/o Hotel Giardino//*38° Cimento 
Invernale*>>>09/02 h 10.30>>>info 0322.243601
Baveno>>>//Oltrefiume//*”Ammazzainverno”: corsa 
podistica*>>>09/02 h 8.30
=>Altro
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*”Ci vuole 
una scienza mostruosa”: giochi scientifici e 
stand*>>>08/02 h 15.30>>>info 0323.571774

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

Si  terrà  domenica  9  febbraio  a  Forno  in 

Valle Strona la 5ª edizione della “Ciaspolata 

tra legno e neve” appartenente al circuito 

“Ciaspolando tra  laghi  e  monti  2014”.  La 

ciaspolata  è  aperta  a  tutti  e  prevede  un 

percorso  davvero  molto  suggestivo.  Il 

ritrovo è previsto per le ore 9 con partenza 

alle ore 10.30. Il costo di iscrizione è di € 

10 senza noleggio e di € 13 con il noleggio 

delle ciaspole, per i bambini/ragazzi fino ai 

15  anni  è  gratuito.  Le  iscrizioni  dovranno 

essere effettuate presso il Circolo di Forno 

oppure  il  giorno  stesso  della 

manifestazione  prima  della  partenza.  A 

disposizione  dei  partecipanti  ci  sarà  un 

servizio  navetta.  Durante  la 

manifestazione  verrà  inoltre  allestito  un 

mercatino  con  prodotti  dell'artigianato 

locale.  Al  termine  della  ciaspolata  sarà 

possibile  pranzare  presso  i  ristoranti 

convenzionati.  Info:  0323.885013  – 

339.5390902 – 339.7846900
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