
 

Un San Valentino da sogno per tutti gli innamorati...
La  festa  degli  innamorati...una  giornata  davvero 

speciale  da  vivere  accanto  alla  persona 

amata...Grazie alla bellezza dei suoi luoghi e alla sua 

vasta offerta ricettiva, la destinazione turistica “Lago 

Maggiore,  Lago  d'Orta,  Lago  di  Mergozzo,  Monti  e 

Valli dell'Ossola”, è in grado di offrire ottime alternative 

sia per le coppie appena sbocciate, che per coloro che 

si amano da anni, ma che hanno ancora il desiderio di 

festeggiare  romanticamente  questa  speciale 

ricorrenza.  Molti  i  pacchetti  speciali  (cena  con 

pernottamento)  proposti  dalle  strutture  ricettive  del 

territorio.  Potrete  scegliere  di  cenare  a  lume  di 

candela  in  uno  dei  migliori  ristoranti  sul  lago  o 

davanti  allo  splendido  panorama  delle  maestose 

montagne  innevate.  Per  vivere  un'esperienza 

davvero  unica,  la  Navigazione  Lago  Maggiore 

propone la “Crociera al Tramonto” con partenza da 

Arona  ed  Angera.  Spazio  anche  a  coloro  che 

desiderano  trascorrere  una  giornata  all'insegna  di 

coccole  e  relax:  diversi  i  pacchetti  ideati 

appositamente per l'occasione alle Terme di Premia. 

Info: 0323.30416

METEO 

Laghi e Ossola

11/02 13/02 14/02 16/02

 10-16 febbraio

15/02

TERME DI PREMIA

BY NIGHT...
Sabato  11  febbraio, 

2°  appuntamento 

con “Terme di Premia 

by  night”.  Per 

l'occasione  le  vasche  termali  saranno 

aperte  dalle  9  fino  a  mezzanotte  con 

orario  continuato.  Un'esperienza davvero 

unica  per  trascorrere  un  sabato  sera 

diverso dal solito all'insegna del relax, per 

il benessere di corpo e spirito. 

Info: 0324.617210

“CIASPOLATA TRA LEGNO E 

NEVE” IN VALSTRONA
Domenica  12 

febbraio,  terzo 

appuntamento  con 

“Ciaspolando tra laghi 

e  monti”.  A  Forno,  Valle  Strona,  in 

programma  la  terza  edizione  di 

“Ciaspolando tra legno e neve”, ciaspolata 

non competitiva con un percorso di 6 Km. 

Ritrovo  alle  ore  9.00.  La  partenza  è 

prevista per le ore 10.30. 

Info: 0323.885013

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Bannio Anzino>>>//Pontegrande//*Carnevale dei 
bambini*>>>11/02 h 15>>>info 0324.89104
San Domenico di Varzo>>>//Rifugio 2000//*Cene in 
quota “Porco Mondo!!”*>>>11/02>>>info 
0324.780868
Vogogna>>>//Prata//*Carnevale pratese*>>>1202 h 
15>>>info 0324.87200
=>Musica
Domodossola>>>//Auditorium Comunità 
Montana//*The Blossomed Voice in concerto>>>11/02 h 
21>>>info info@theblossomedvoice.it
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Concerto “Chit, 
l'universo della musica senza confini”>>>12/02 h 
17>>>info 349.5446819
=>Gite ed escursioni
Macugnaga>>>//Lago delle fate//*Emersione delle 
fate...del lago*>>>11/02 h 17.30>>>info 0324.65217
Macugnaga>>>//*Ciaspolata al Lago 
Secco*>>>11/02>>>info 393.8169380
Macugnaga>>>//*Gita sci alpinistica al Caminetto delle 
Locce*>>>12/02>>>info 393.8169380
=>Mercati
Domodossola>>>//P.zza Volontari della Libertà, Via don 
Minzoni//*”Svuota Cantine 2011”*>>>11/02>>>info 
0324.492206
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Spettacolo 
“Desert's sins”*>>>10/02 h 21>>>info 0324.575611
=>Convegni/Incontri
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//*“Ivan Basso si 
racconta”*>>>10/02 h 20.30>>>info 0323.838300

10/02 12/02

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Apertura Ufficiale 
del 13° Carnevale Verbanese*>>>16/02 h 21>>>info 
0323.5421
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Primavera in musica 
"La grande musica romantica"*>>>11/02 h 21>>>info 
0322.243438
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Concerto Gospel 
by White Spirit*>>>11/02 h 21>>>info 349.3552683
Verbania>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 2011/2012 
"Dodecacellos"*>>>12/02 h 16.30>>>info 0323.402135
=>Gite ed escursioni
Stresa>>>//Mottarone-Alpe Nuovo//*"Ciaspolata al 
tramonto con spaghettata alla Baita*>>>11/02>>>info 
349.4311965
=>Eventi sportivi
Arona>>>//Ritrovo Hotel Giardino//*Cimento 
invernale*>>>12/02 h 10.30>>>info 0322.243601
Baveno>>>//Ritrovo oratorio 
Oltrefiume//*"Ammazzainverno" corsa podistica non 
competitiva*>>>12/02 h 8>>>info 0323.924698

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Albergo Ristorante Vittoria//*Rassegna 
enogastronomica “Territori in cucina”*>>>10/02>>>info 
0323.61687
=>Gite ed escursioni
Ameno>>>//Oratorio S. Bernardino//*Oratori campestri e 
battisteri: visita all'oratorio di S. Bernardino*>>>12/02 h 
15>>>info 335.6837958
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