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IL GRANDE CINEMA TORNA

SUL LAGO MAGGIORE!

Sabato  16  febbraio 

presso  la  sede  del 

Distretto  Turistico  dei 

Laghi  a  Stresa  si 

terranno  i  casting  per  il  nuovo  film  di  E. 

Green.  I  candidati  dovranno  rispettare  i 

canoni richiesti. Info su www.distrettolaghi.it

SAN VALENTINO TRA LAGHI,

MONTI E VALLI!

Per  il  giorno  degli 

innamorati  tante 

proposte  speciali  da 

parte  delle  strutture 

ricettive del territorio, 

romantiche cene  sui  laghi  o  in  montagna, 

pacchetti  benessere  studiati  ad  hoc  alle 

Terme di Premia, speciale offerta skipass a 

Macugnaga  e  la  romantica  “Crociera  al 

tramonto”  con  partenza  da  Arona  e  da 

Angera. Info: 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Cena di 
Carnevale e arrivo dei carri di 
Carnevale*>>>08/02>>>info 335.5288903
=>Gite ed escursioni
Domodossola>>>//Per il ritrovo contattare la 
guida//*Escursione “Moncucco versante 
sud”*>>>10/02>>>info Guida Lorenzo Di Pietro 
340.6751284
Macugnaga>>>//*Gita sci alpinistica al Caminetto 
delle Locce*>>>10/02>>>info 393.8169380
Riale>>>//Ritrovo Località Canza//*Passeggiata 
“Risalendo il Toce, alle fonti della cultura 
Walser”*>>>11/02 h 9.30>>>info 0324.634356
Macugnaga>>>//*Super Offerta 4 giorni di 
scialpinismo*>>>14-17/02>>>info 393.8169380
=>Teatro
Crodo>>>//Centro Studi P. Ginocchi//*Crodo Teatro, 
30 anni di attività: “Le avventure di 
Pinocchio”*>>>09-10/02 h 21>>>info 0324.248265
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra 
“Pietre d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.575611
=>Sport
Macugnaga>>>//Macugnaga//*Settimana dello 
Sport*>>>dal 3/02 al 09/02>>>info 393.8169380

08/02 10/02

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Partenza dall'Oratorio San Giorgio//*"Il Palio 
del Carnevale": sfilata in maschera, canti, giochi e 
merenda*>>>10/02 h 15>>>info 0322.47552
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 
2012/2013 8° Concerto: Danze dal mondo*>>>10/02 h 
16.30 - ingresso € 15>>>info verbaniamusica@virgilio.it
=>Teatro
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Spettacolo di Max 
Cavallari e la sua compagnia teatrale: "Quello 
bonanima"*>>>09/02 h 21>>>info 
info@nuovoteatrocannobio.it
Verbania Pallanza>>>//Auditorium S. Anna//*Lampi sul 
Loggione 2012/2013: Spettacolo "Doppio 
inganno"*>>>08-09/02 h 21.15>>>info 0323.542203/4
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Lakeside Art Gallery//*Mostra 
"Elementi" di Mauro Uccelli*>>>fino al 27/02>>>info 
0323.556252
=>Sport
Baveno>>>//Partenza dall'Oratorio di 
Oltrefiume//*"Ammazzainverno" corsa podistica non 
competitiva*>>>10/02 h 9.30>>>info 0323.924632

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro 

smartphone

Per voi, a 

portata di mano, 

la nostra guida 

al comprensorio 

sciistico di Neveazzurra in digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Gravellona Toce>>>//Piazza Resistenza//*Rassegna 
enogastronomica regionale “Sapori Veri 
d'Italia”*>>>08-10/02>>>info 0323.864860
=>Musica
Ameno>>>//Museo Tornielli//*Concerto di Bill 
Barrett & Troy Donohue*>>>13/02 h 21 - biglietto € 
8>>>info robertoameno@alice.it

Il  Carnevale  prosegue  nelle  varie  località  del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi...ad  Ornavasso  si 

concluderà martedì 12/02 con il tradizionale risotto 

in  piazza.  Il  Carnevale di  Domodossola,  partito  il 

2/02,  si  prolungherà  fino  al  17!  Sabato  9/02  le 

maschere sfileranno a Ghiffa.  Verbania e frazioni 

propongono  diversi  eventi  dal  7  al  13/02.  Il  10 

febbraio sarà la volta di Baveno con “La sunàa dal 

Carnuà” ed altri festeggiamenti fino al 12. Dal 10 al 

12/02  festeggerà  anche  Cambiasca.  Il  Martedì 

Grasso, a Macugnaga, sconto del 50% per chi scia 

in  maschera,  mentre  a  San Maurizio  d'Opaglio 

carnevale dei  bambini  e polenta e salamini per 

tutti!  Il  13/02  a Riale,  interessante passeggiata 

alla  scoperta  delle  tradizioni  carnevalesche  dei 

Walser. A Stresa si festeggia dal 9 al 12/02 con 

festa in maschera, sfilata e “Pulenta e Salamitt”. 

Ultimo,  ma  solo  in  ordine  cronologico,  il 

Carnevale  di  Cannobio,  in  scena  dal  14  al  17 

febbraiom con Veglione di Carnevale, sfilata e il 

Veglionissimo!

Info 0323.30416
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