
 

“Settimana del Tulipano” ai giardini botanici di Villa Taranto

METEO 

Laghi e Ossola.

13/04 15/04 16/04 18/04

12 - 18 aprile 2013

17/04

POMERIGGIO ARTISTICO

AL MUSEO DEL PAESAGGIO

Domenica  14/04,  a  partire 

dalle  16.30,  un  pomeriggio 

all'insegna  della  danza, 

della  musica  e  della  pittura  a  Palazzo 

Viani Dugnani di Verbania. Nel pomeriggio 

l'ingresso al Museo è gratuito.  

Info: 0323.556621

“TERME BY NIGHT”

ALLE TERME DI PREMIA

Grazie al  successo ottenuto 

nelle  serate  invernali, 

“Terme  by  night”  torna 

anche in primavera e precisamente sabato 

13 aprile. In occasione dell'evento, al prezzo 

speciale di € 20 “Quando l'aperitivo diventa 

un momento di relax!”, per unire i benefici 

del benessere al piacere dell'happy hour! E 

poi... ”Rituale benessere di purificazione”. Le 

terme saranno aperte dalle 9 alle 24. 

Info: 0324.617210

EVENTI OSSOLA
=>Mercati
Domodossola>>>//Piazza Volontari della Libertà//Mercatino 
”Svuotacantine”*>>>13/04>>>info 0324.4921
=>Gite ed escursioni
Valle Antrona>>>//Partenza da parcheggio Teatro La Fabbrica 
Villadossola//Escursione “Due di tutto”*>>>13/04 h 
9.30>>>info 340.2464944
Viganella>>>//Ritrovo Piazza della Chiesa//Escursione “Qua-
ran-ta voglia di primavera”*>>>14/04 h 9.45>>>info 
347.2757567
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*5ª Stagione Teatro Galletti 
“(S)legati per sempre”*>>>13/04 h 21>>>info 342.5698793
Pieve Vergonte>>>//Teatro Massari//*”Su il sipario” Spettacolo: 
Arlecchino servitore di due padroni*>>>13/04 h 21.15>>>info 
0321.398485
=>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 0324.482657
Pieve Vergonte>>>//LaborArt, Via Leponzi//*Mostra collettiva 
“A occhio nudo”*>>>fino al 21/04>>>info 349.3991962
=>Sport
Macugnaga>>>//Piste da sci//*”Gran Trofeo Cacciavite”: gara di 
sci*>>>13/04>>>info 0324.65119

12/04 14/04

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi//*"VI Memorial Veronica 
Argento" Spettacolo di ginnastica*>>>13/04 h 20.45>>>info 
340.3182435
=>Musica
Arona>>>//Lido//*Riapertura del Lido di Arona con "Gab Live" 
cantante e chitarrista*>>>13/04 h 18
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*"Adesso Musical": brani cantati, 
recitati e ballati*>>>13/04 h 21>>>info 0323.738210
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Rocca e Colle di San Carlo//*Visite guidate al Parco 
della Rocca di Arona e al colle di San Carlo*>>>13/04 
prenotazione obbligatoria>>>info 338.4742759
=>Teatro
Verbania Pallanza>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul 
Loggione 2012/2013: Spettacolo "Momenti di trascurabile 
felicità"*>>>12-13/04>>>info 0323.542203/4
=>Mercati
Stresa>>>//Lungolago//*Primavera sul lago: Mostra mercato di 
artigianato a tema floreale*>>>14/04 h 9-19>>>info 
349.5608408
=>Cinema e letteratura
Verbania Intra>>>//Biblioteca, Via V. Veneto//*"Questa sera 
parliamo di Commedia": I meccanismi segreti della commedia parte 
2*>>>17/04>>>info 0323.401510
Arona>>>//Centro Incontro "Don G. Valli"//*"Ci libri-amo 
insieme?" stimolare la lettura e il confronto*>>>18/04 h 15.30
=>Incontri e convegni
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi//*Incontri Culturali Stresa 
2012/2013 "Giovani, occupazione, futuro"*>>>12/04>>>info 
0323.939252
Ghiffa>>>//Sala Panizza, C.so Belvedere//*Incontro storico-
culturale: Le ville dei principi – i Poniatowski e i 
Troubetzkoy*>>>12/04 h 21
=>Altro
Verbania Intra>>>//Casa del Lago//*Domenica di lago 2013: 
Laboratori di arte e scienza "Pesci in gioco"*>>>14/04 h 
15>>>info 0323.53814

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 
=>Mostre ed esposizioni
Omegna>>>//Biblioteca Civica//Mostra "Palestina": fotografie 
di Giorgio Scalenghe*>>>fino al 23/04>>>info 0323.887234
Ameno>>>//Spazio Museale di Palazzo Tornielli//Mostra di 
arte contemporanea "Plastic Factory"*>>>fino al 
02/06>>>info 0322.998717

Dal 18 al 25 aprile nei Giardini Botanici di Villa Taranto 

si  svolgerà  anche  quest'anno  la  tradizionale 

“Settimana  del  Tulipano”  che  in  caso  di  maltempo 

verrà prolungata di una settimana. E' proprio in questo 

periodo  dell'anno  che  il  giardino  esplode  di  colori 

grazie alle oltre 80.000 bulbose in fiore presenti, sulle 

quali  regna  il  tulipano.  Questo  splendido  fiore  è 

originario delle regioni asiatiche dove nacque l'usanza 

di  considerarlo  come un talismano  contro  la  cattiva 

sorte.  A  Villa  Taranto  è  possibile  ammirare  due 

percorsi  dei  tulipani:  il  “labirinto  dei  tulipani”  al  cui 

interno ci  sono circa 24.000 bulbi appartenenti  ad 

oltre 65 varietà e l'altro lungo il viale dei “lecci”. Tra 

le  moltissime  tonalità  ricordiamo  il  ricercatissimo 

tulipano nero (Queen of night) ed il  grandioso Big 

Chief. In questa stagione a Villa Taranto si possono 

inoltre  ammirare  fioriture  di  forsythie,  magnolie, 

camelie,  rododendri  e di  alcune azalee.  I  Giardini 

Botanici  di  Villa  Taranto  sono  aperti  tutti  i  giorni, 

festivi  inclusi,  dalle 8.30 alle 18.30. A disposizione 

dei visitatori un'area ristoro ed uno snack bar. 

Info: 0323.556667
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