
 

Proposte, offerte e promozioni per un inizio primavera...sugli sci!
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Laghi e Ossola

09/03 11/03 12/03 14/03
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PRESENTATO LO 

“STRESAFESTIVAL” 2013!

Il  52°  Stresa  Festival, 

che partirà il 19 luglio, è 

stato  già  presentato. 

Previsti  tre  diversi 

programmi  musicali:  “Midsummer  Jazz 

Concerts”,  “Meditazioni  in Musica” e “Tra 

Terra e Cielo”. Info: 0323.31095

HALF MARATHON DA

STRESA A VERBANIA

Saranno  circa  2000  i 

podisti che domenica 10 

marzo  si  sfideranno 

lungo  lo  spettacolare 

percorso  di  21  Km  quasi  interamente  sul 

lungolago  da  Stresa  a  Verbania.  Nel 

pomeriggio divertimento per tutti gli amatori 

con le gare non competitive: Lago Maggiore 

Bambini  Run  e  Lago  Maggiore  Mini 

Marathon che si  svolgeranno sul lungolago 

di Verbania Pallanza. Info: 0323.919861

EVENTI OSSOLA
=>Musica
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//Concerto “Il dono mio 
più bello”*>>>08/03 h 21>>>info 0324.482657
Domodossola>>>//Teatro Galletti//Il Cantante della Solidarietà 
in concerto*>>>09/03>>>info 347.6413815
=>Gite ed escursioni
Macugnaga>>>//Ciaspolata in Valle 
Quarazza*>>>10/03>>>info 393.8169380
Crevoladossola>>>//Ritrovo Uscita Crevoladossola SS33 del 
Sempione//Escursione “Archeologia a Montecrestese”*>>>10/03 
h 10>>>info 340.2464944
=>Mercati
Domodossola>>>//Piazza Volontari della Libertà//*Mercato 
”Svuotacantine”*>>>09/03>>>info 0324.4921
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Libreria Grossi//*Pomeriggi letterari: 
Presentazione libro “Le più belle vie di roccia dell'Ossola dal I al V 
grado”*>>>08/03 h 18>>>info 0324.482356
=>Mostre ed esposizioni
Villadossola>>>//Centro museale “Ex Cinema”//*Inaugurazione 
mostra collettiva di pittura “8 marzo emancipazione della 
donna”*>>>09/03>>>info 393.4366621
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Pietre 
d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.482657
=>Altro
Mergozzo>>>//Civico Museo Archeologico//*Serata di 
inaugurazione della stagione museale e di omaggio alle 
donne*>>>08/03 h 21>>>info museomergozzo@tiscali.it

08/03 10/03

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Cena di benvenuto "Ballo 
delle Debuttanti 2013"*>>>08/03>>>info 0323.403070
Stresa>>>//Regina Palace Hotel//*Ballo delle Debuttanti 
2013*>>>09/03 h 20>>>info 0323.403070
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 2012/2013: 
10° Concerto. Concerto in occasione della "Giornata Internazionale 
della Donna"*>>>10/03 h 16.30>>>info 0323.402135
Campino di Stresa>>>//Ristorante La Rampolina//*Concerto di 
Rootsrock con il Davide Zollo Trio*>>>14/03>>>info 
0323.923415
=>Teatro
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Commedia 
"Lisistrata"*>>>08/03 h 21>>>info 0322.231111
Stresa>>>//Palazzina Liberty//*Incontri Culturali Stresa 2012/2013 
Spettacolo teatrale: "OccidOriente" Terra di mezzo*>>>09/03 h 
21>>>info 0323.939111
=>Cinema e letteratura
Verbania Fondotoce>>>//Casa della Resistenza//*Presentazione 
del libro: "Donne e Resistenza nel Verbano"*>>>08/03 h 
17>>>info 0323.586802
Arona>>>//Libreria Feltrinelli//*Presentazione del libro "Il gusto 
del Piemonte"*>>>09/03 h 17>>>info 0322.240620
Verbania Intra>>>//Sede CAI, Vicolo del Moretto, 7//*Caffè in 
vetta 6^ edizione: Presentazione del libro: 100 salite in 
bici*>>>13/03 h 21>>>info 0323.405494
=>Gite ed escursioni
Verbania Fondotoce>>>//Ritrovo Ristorante "La Gallina che 
fuma"//*Escursione "Aria di lago"*>>>08/03 h 18.30>>>info 
340.1522902
=>Sport
Stresa>>>//Partenza da Stabilimento Nobili di Suno//*16° Gran 
Premio Nobili: gara ciclistica internazionale*>>>14/03 h 
11>>>info 329.4433330

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a 

portata di mano, 

la nostra 

nuovissima guida 

“Eventi 2013”consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//Spettacolo teatrale "Buon vino, favola 
lunga"*>>>08/03 h 21>>>info 0322.969706

Ecco una serie di offerte, promozioni e giornate a 

tema dedicate agli appassionati di sci proposte da 

operatori ed impiantisti! Per la “Festa della Donna”, 

il  prossimo  8  marzo  gli  impianti  di  Macugnaga-

Monterosa  propongono  la  “Promozione  Mimosa”, 

un  fantastico  skipass  a  solo  €  1,00  dedicato 

esclusivamente alle donne. Ed in più l'opportunità di 

una lezione di sci di gruppo all'imbattibile prezzo di 

€ 7,00 all'ora! Altra imperdibile offerta in occasione 

della  “Festa  della  donna”:  la  Scuola  Sci  del 

Mottarone propone un'ora di lezione per due o più 

donne al costo di una lezione singola, ovvero € 

35,00.  A  San  Domenico  invece   durante  la 

giornata  dell'8  marzo  tutte  le  donne  potranno 

sciare  gratis!  Ed ecco qui  di  seguito  una breve 

anteprima per  il  19  marzo,  “Festa  dei  Papà”...a 

Macugnaga skipass a solo € 1,00 per tutti i papà 

e lezione di sci di gruppo a € 7,00 all'ora! Il sito 

www.neveazzurra.org è  in  continuo 

aggiornamento...non  perdetevi  le  offerte 

primaverili sulla neve! 

Info: 0323.30416

http://www.neveazzurra.org/
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