
 

Il divertimento è assicurato...sulle piste di pattinaggio!!!

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  tutte  le 

iniziative  in  programma  e  date 

un'occhiata al nostro bollettino neve! Info: 

www.neveazzurra.org

CIASPOLATA DEI LAGHI

AL MOTTARONE

Domenica 12 gennaio a 

Mottarone  Vetta,  2ª 

ciaspolata  del  circuito 

“Ciaspolando tra laghi e 

monti  2014”:  la  Ciaspolata  dei  Laghi  (2ª 

edizione).  Il  ritrovo  è  previsto  alle  ore  8, 

partenza alle ore 10, per un percorso di 5 

Km. Il costo dell'iscrizione è di € 10 senza 

noleggio  e  di  €  13 con noleggio  ciaspole. 

Iscrizioni presso Sport Pro-Motion A.s.d. 

Info: 0323.919861

EVENTI OSSOLA
=>Musica
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Prova finale 
selezione internazionale giovani concertisti di chitarra 
classica*>>>12/01 h 16>>>info 349.3068490
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Stagione 
teatrale 2013/2014: “Il diavolo custode”*>>>10/01 h 
21>>>info 0324.575611
=>Gite ed escursioni
Valle Antigorio>>>//Ritrovo uscita Crevoladossola 
della SS33//*Escursione a Voma e Prepiana*>>>12/01 h 
9>>>info 340.5764944
Val Formazza>>>//Centro del Fondo di 
Riale//*Ciaspolate in Val Formazza “L'anello del 
Furkulti”*>>>12/01 h 9>>>info 380.3100773

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Salone Cà Nostra, Tre Ponti//*Incontro 
annuale delle adozioni a distanza 2014*>>>10/01 dalle 
h 21
=>Musica
Arona>>>//Palacongressi//*Concerto di musica classica 
in ricordo del terremoto di Haiti*>>>12/01 h 
21>>>info 348.3140620
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania 
Musica – Stagione Concertistica 2013/14: 7° 
Concerto*>>>12/01 h 16>>>info 
www.verbaniamusica.it
Arona>>>//Bar L'Esattoria//*”90% Originale”: musica 
dal vivo con Maurizio Fini*>>>14/01 h 21>>>info 
0322.44635
=>Teatro
Arona>>>//Teatrino Istituto 
Marcelline//*”SabatinFamigliaTeatro”: Spettacolo “Pippi 
calzelunghe è amica libertà”*>>>11/01 h 16>>>info 
342.3684964
=>Cinema e letteratura
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Gruppo di lettura: “Leggere Lolita a Teheran” 
di Azar Nafisi*>>>16/01 h 20.45>>>info 
0323.401510
=>Altro
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*”Forme, 
numeri e colori! Aguzziamo la vista!” laboratorio per 
bambini*>>>11/01 h 15.30>>>info 0323.571774
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*Corso di 
giocoleria per bambini dai 6 anni*>>>15/01 h 
17>>>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 
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//*"Neranube" – una favola ecologica per 
grandi e piccini e compleanno delle Selve*>>>12/01 h 
16>>>info 0322.969706
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet 
Hotel//*Mostra d'arte "Creativity" di Michel 
Montecrossa*>>>fino al 18/04 h 15-19>>>info 
0322.999009
Omegna>>>//S.Marta//*Mostra dei presepi*>>>fino 
al 11/01>>>info 0323.868411

“Verbania  on  ice”,  la  pista  di  pattinaggio  sita  in 

Piazza F.lli Bandiera a Intra, sarà attiva fino al 12 

gennaio con i seguenti orari: al mattino solo sabato 

e domenica, dalle 10 alle 12.30, mentre nei giorni 

feriali  potranno  accedervi  le  scuole  su 

prenotazione; al pomeriggio tutti i giorni dalle 14.30 

alle 19; la sera sabato e domenica dalle 21 alle 23. 

Il biglietto di ingresso è di € 6 + € 2 per l'eventuale 

noleggio  di  pattini  e  casco;  per  i  bambini  con 

un'altezza massima di 120 cm è di € 4 + € 2. La 

pista propone inoltre delle lezioni di pattinaggio a € 

20  l'ora.  Infine  è  possibile  noleggiare  gli  ormai 

mitici pinguini per la “pattinata assistita” al costo 

di  €  2  per  mezz'ora.  Sempre  aperta  inoltre  la 

pista di pattinaggio di Colazza (NO), un ambiente 

stimolante e divertente per  un'attività fisica che 

può essere affrontata sia come disciplina sportiva 

ma anche come occasione di relax e di svago. La 

pista de “Il Palazzetto e poi...” è affollata da un 

pubblico eterogeneo di giovani e famiglie. 

Info: 349.5709503

www.ilpalazzettoepoi.com

 10 - 16/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.

15/01 16/0114/0113/0111/0110/01 12/01
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