
 

Tempo di saldi...ecco le promozioni sulle piste di Neveazzurra!

METEO 

Laghi e Ossola

12/01 14/01 15/01 17/01

11 - 17 gennaio 2013

16/01

PISTE DI NEVEAZZURRA:

“BOLLETTINO NEVE” 

Prima  di  raggiungere  le 

piste  del  comprensorio  di 

Neveazzurra  consultate  il 

nostro  “Bollettino  Neve" 

aggiornato,  www.distrettolaghi.it/neve,  che 

può  anche  essere  ascoltato  chiamando  il 

numero  0323.1975665.

“CIASPOLANDO TRA LAGHI E 

MONTI”,  2° e 3° TAPPA 

CANCELLATE

Vi  informiamo  che 

anche la 2° e 3° tappa 

del  circuito 

“Ciaspolando  tra  laghi 

e  monti”,  in 

programma per domenica 13 e 20 gennaio,  è 

stata  cancellata  sempre per  la  mancanza di 

neve  sufficiente  a  garantire  lo  svolgimento 

della  gara.   Appuntamento  in  Valle  Anzasca 

domenica 27 gennaio! Info: 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Calasca Castiglione>>>//Centro paese//*Festa dei Re 
Magi*>>>13/01 h 14-18>>>info 0324.844707
Crevoladossola>>>//Mensa sociale 
“VillaRenzi”//*Pomeriggio in allegria*>>>13/01 dalle h 
14
=>Gite ed escursioni
Varzo>>>//Ritrovo Stazione FS//*Escursione con 
racchette da neve da Trasquera a Prà del 
Bosco*>>>13/01 h 9.30>>>info 340.2464944
=>Fiere e mercati
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*”Oggi Sposi 
2013” Fiera dedicata al mondo del wedding*>>>12-
13/01>>>info 0324.575611
=>Mostre ed esposizioni
Piedimulera>>>//LaborArt//*Mostra collettiva 
“50x50”*>>>fino al 13/01>>>info 349.3991962
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra 
“Pietre d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04
=>Eventi sportivi
Formazza>>>//Pista Sagersboden//*Gara di circuito 
provinciale di slalom speciale “Coppa Sci Club 
Formazza”*>>>13/01>>>info 0324.63059

11/01 13/01

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Belgirate>>>//Lungolago davanti alla 
Chiesa//*Benedizione degli animali in occasione della Festa 
di Sant'Antonio Abata*>>>13/01 h 14.30>>>info 
339.4152436
=>Musica
Arona>>>//Meltin Pop//*Concerto live: Davide Merlino 
sonorizza "Microcosmos"*>>>11/01 h 22>>>info 
macsss@vodafone.it
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Concerto per 
Cilla*>>> 12/01 h 21 Ingresso offerta minima € 
10>>>info 348.3140620
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 
2012/2013: 6° Concerto: Duo Zoltan Kodaly*>>>13/01 h 
16.30 Ingresso € 15>>>info 0323.402135
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Lakeside Art Gallery//*Mostra 
"Elementi" di Mauro Uccelli*>>>fino al 27/02>>>info 
0323.556252
=>Cinema e letteratura
Oleggio Castello>>>//Sala Consiliare Palazzo 
Comunale//*"Parole da gustare": Incontro con Giacomo 
Fiori e Guido Rossi*>>>11/01 h 21>>>info 0322.53600
Oleggio Castello>>>//Biblioteca, Vicolo Torrazza, 
4//*"Favole a merenda"*>>>12/01 h 15.30>>>info 
0322.53600
=>Altro
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica P. 
Ceretti//*"Parole e immagini d'acqua": Laboratori di 
scrittura creativa e disegno*>>>fino al 31/01>>>info 
0323.401510

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida all'intero 

comprensorio di 

Neveazzurra consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Ameno>>>//Museo Tornielli//*Mostra “Natività e 
nascite laiche. Appunti di dialogo tra iconografia sacra e 
visioni contemporanee*>>>fino al 27/01>>>info 
0322.998717

Come  ogni  anno  gli  impiantisti  del  comprensorio 

sciistico  di  Neveazzurra  hanno  preparato  per  voi 

diverse  offerte  per  poter  trascorrere  sulla  neve 

giornate low cost! Ecco le promozioni  comunicate 

ad  oggi  ed  in  continuo  aggiornamento:  a 

Macugnaga, tariffe promozionali valide dal 7 al 27 

gennaio: skipass adulto feriale € 15, skipass junior 

feriale € 10, settimana bianca adulto 5 gg feriali + 2 

festivi € 115 (junior € 80), settimana bianca adulto 5 

gg  feriali  +  1  festivo  €  95  (junior  €  65).  Da  non 

perdere lo skipass weekend adulto a € 40, junior a 

€ 30. A Piana di Vigezzo, a partire da lunedì 7 

gennaio, skipass feriale a € 13! A San Domenico 

Ski potrete sciare tutti i lunedì ad una tariffa fissa 

e  super  vantaggiosa.  Da  lunedì  7  gennaio 

giornaliero  intero a soli  € 14.  Nel caso in  cui  il 

bambino sia accompagnato da un adulto che non 

scia, si applica la  “HappyMonday”.  Eventuali altri 

aggiornamenti  saranno  quotidianamente  messi 

online sul sito www.neveazzurra.org. Non ci resta 

che augurarvi buona neve a tutti! 

Info: 0323.30416

http://www.neveazzurra.org/
http://www.distrettolaghi.it/neve
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