
 

Trascorri il week end di San Valentino in Valle Vigezzo!

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 le iniziative in programma e il 

nostro bollettino neve sempre aggiornato! 

Info: www.neveazzurra.org

IL DISTRETTO TURISTICO

DEI LAGHI A “BIT 2014”

Il  Distretto  Turistico 

dei  Laghi  è  presente 

fino  a  sabato  15 

febbraio  alla  Borsa 

Internazionale  del  Turismo  della  Fiera  di 

Milano-Rho,  presso  lo  stand  della  Regione 

Piemonte!  Vi  aspettiamo  al  Padiglione  1, 

Stand E11-E19/G12/G20. L'informazione su 

ciò che l'area tra i laghi e le valli offre sarà 

garantita  nell'apposita  area  allestita 

all'interno dello stand. Info: 0323.30416 

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Varzo>>>//Rifugio 2000//*”Cene in Quota”*>>>15/02>>>info 
0324.72466
=>Musica
Domodossola>>>//Collegiata SS. Gervaso e 
Protaso//*Concerto del Coro Valdossola*>>>15/02 h 21
=>Gite ed escursioni
Santa Maria Maggiore>>>//Pineta//*Ciaspolata 
all'imbrunire nel cuore della pineta*>>>14/02 h 17>>>info 
347.9103100
Baceno>>>//Alpe Devero//*Foto escursione in montagna con 
la luna piena*>>>15/02 h 17>>>info 328.0046317
Val Formazza>>>//Frazioni//*Ciaspolate al chiaro di luna 
piena*>>>15/02 h 19>>>info 348.6022824
Santa Maria Maggiore>>>//Partenza parcheggio 
mercato//*Ciaspolata all'Alpe Fela*>>>15/02 h 10>>>info 
347.9103100
San Domenico di Varzo>>>//Pista Casa Rossa//*Sci 
notturno a San Domenico*>>>14-15/02 h 19-23>>>info 
0324.780868
Val Formazza>>>//Partenza da Fondovalle//*Ciaspolate in 
Valle Formazza: “Antillone e la leggenda”*>>>16/02 h 
9.30>>>info 380.3100773
Vogogna>>>//Ritrovo c/o Palestra comunale//*3° Winter Trail: 
corsa podistica invernale non competitiva*>>>16/02 h 8>>>info 
349.4739745
Macugnaga>>>//Pecetto//*2° Raduno Telemark*>>>15-16/02 
h 9>>>info 340.8957453
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Ist. Alberghiero Rosmini//*Caffè 
Letterario: “La cultura attraverso le parole”*>>>15/02 h 
17.30>>>info fai.vco@fondoambiente.it

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*”I Trovieri”: concerto di 
chitarre classiche*>>>15/02 h 21>>>info www.periltuocuore.it
Arona>>>//Bar L'Esattoria//*”90% Originale”: Musica dal vivo 
con Nagaila Nag Duo*>>>18/02 h 21.30
=>Teatro
Verbania Pallanza>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul 
Loggione 2013/14: “Delirio a due”*>>>14-15/02 h 21.15>>>info 
0323.542203/4
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi//*”I Sabati di Stresa”: 
Voglia di teatro: Commedia “Una notte bianca”*>>>20/02 h 
21>>>info 0323.30389
=>Cinema e letteratura
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Rassegna “Lo racconto in rosa”: Film “Viola di 
mare”*>>>19/02 h 21>>>info 0323.401510
=>Sport
Baveno>>>//Centro Commerciale Lago Maggiore 
Center//*”Pantani's Day”*>>>16/02 dalle h 13.15

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 
=>Musica
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Music Hall//*Concerto 
di San Valentino "Romance of Love & 
Sweetness"*>>>15/02>>>info 0322.999009
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//*Rassegna "Vado a teatro!": "Marionette in cerca di 
manipolazione"*>>>15/02 h 21>>>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

Si svolgerà venerdì 14 e sabato 15 a Santa 

Maria  Maggiore  la  decima  edizione  della 

manifestazione  “M'illumino  di  meno”:  un 

mix di eventi tutti in chiave romantica per 

celebrare San Valentino e all'insegna delle 

fonti rinnovabili. Il Comune di Santa Maria 

Maggiore ha ideato un programma ricco di 

iniziative legate alla cultura, allo sport, alla 

natura,  all'enogastronomia  d'eccellenza  e 

all'arte. Eventi di diverso genere ma con un 

denominatore  comune:  l'attenzione  alla 

tematica  ambientalista  e  la  volontà  di 

premiare  le  coppie  che  decideranno  di 

trascorrere la giornata di San Valentino e 

magari  anche l'intero week end in Valle 

Vigezzo, a Santa Maria Maggiore. Per gli 

amanti  dello  sci,  alla  Piana  di  Vigezzo 

tutte le coppie potranno usufruire di una 

speciale promozione:  per l'uomo skipass 

al prezzo speciale di € 13 (sabato a € 24) 

mentre la donna potrà sciare gratis! 

Info: 0324.95091

 24 - 30/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.
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 14 - 20/02/2014
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