
 

Il 21/2 è la 27° Giornata Internazionale della Guida Turistica!

LAKESCAPES 2016: DAL 20/02 A DICEMBRE 

19 APPUNTAMENTI IN 5 CITTÀ DIVERSE!

I  comuni  di  Baveno,  Belgirate,  Lesa, 

Meina  e  Nebbiuno,  insieme  alla 

compagnia  musica-teatro  Accademia 

dei  Folli  presentano  "Lakescapes  - 

teatro diffuso del lago", 19 appuntamenti tra febbraio 

e  dicembre  dislocati  su  tutto  il  territorio  del  Lago 

Maggiore, palcoscenico naturale di spettacoli, concerti, 

notti  bianche  e  meravigliose  “follie”  itineranti  tra 

musica, teatro ed enogastronomia. 

Info: www.accademiadeifolli.com

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali!  Tenete  d'occhio  la  nostra  Community  e  la 

nostra  pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante 

novità!  Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che  la  stagione  invernale  2015-2016  ci  riserverà!  Qui  di 

seguito le date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il  

circuito  itinerante  di  Ciaspole  del  Distretto  Turistico  dei 

Laghi  valido  per  l’assegnazione  del  Trofeo  Neveazzurra 

2016:  9  tappe  itineranti  e  panoramiche!  Dopo 

l'annullamento  delle  tappe  di  Bognanco,  della  Valle 

Vigezzo, di San Domenico, della Valle Antrona e di Forno 

(Valle Strona) per mancanza di neve, si è iniziato il 24/01 a 

Macugnaga e si proseguirà il  21/02 in Valle Cannobina, il 

6/03 all'Alpe Devero e infine il 13/03 in Valle Formazza. Info, 

dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice con 

il vostro smartphone. Per 

voi, a portata di mano la 

nostra guida dedicata alle 

stazioni sciistiche del territorio, per scoprire 

dove  praticare  il  vostro  sport  invernale 

preferito!

DAL 19 AL 21/02 SUL LAGO D'ORTA TORNA 

L' "ITALIAN SCULLING CHALLENGE"!

Si inizierà ad Ameno venerdì 19 con il classico 

Meeting Scolastico di Remoergometro. Sabato 

20 il “1st Lake Orta Eights Challange”, gara a 

cronometro  dedicata  agli  otto  che  si 

cimenteranno, con partenza ogni 30", sullo stesso percorso di 6 km 

con  partenza  a  Orta  San  Giulio,  giro  di  boa  a  Pettenasco,  

circumnavigazione  dell'Isola  di  San  Giulio  e  ritorno  in  regione 

Bagnera. Domenica 21 sarà dedicato alle gare delle categorie giovanili,  

sulla  distanza  di  1.000  m  mentre  la  competizione  clou  riservata  ai  

singoli è prevista per le ore 12. Info: http://canottierilagodorta.it/

La  Giornata  Internazionale  della  Guida 

Turistica ricorre il 21 febbraio di ogni anno dal 

1990,  con  lo  di  attirare  l’attenzione 

sull’importanza della figura professionale della 

guida turistica e sulla sua opera di divulgazione 

culturale e promozione del territorio.

Le  guide  dell’associazione  culturale 

ProntoGuide-visite&cultura,  che  riunisce 

professionisti  abilitati  per  il  territorio  delle 

province di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola, 

di  Vercelli,  di  Pavia,  di  Milano e  di  Varese, 

propongono per l’occasione un programma di 

visite guidate gratuite domenica 21 febbraio 

2016:  la  visita  guidata  al  santuario  della 

Bocciola a Vacciago di Ameno dalle 14 alle 

18 e il tour in automobile alla scoperta delle 

torri e dei castelli della Valdossola dalle 9 alle 

12:30.

Il  programma  è  indicato  anche  sul  sito 

www.guidelaghi.it.

METEO Laghi

METEO Valli 
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The tour guide plays a primary role in 

promoting  a  territory  in  terms  of 

attractions,  culture,  history,  art  and 

tourism. 

On  Sunday,  21st  February  local 

guides  of  the  cultural  association 

“ProntoGuide visite&cultura” and their 

partners  are  conducting  some 

interesting visits free of charge. 

What time and where? From 2 pm to 

6 pm at the Sanctuary La Bocciola in 

Vacciago di Ameno (Lake Orta hills); 

from 9 am to 12.30 pm the Ossola 

castles around (car tour). 

Complete programs and enrolling on 

www.guidelaghi.it

The 27th “International Tour Guide Day” on February 21!

“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local ski district Neveazzurra is waiting for you! 

150  km  runs  and  trails  with  programmed  snow 

system, 50 innovative ski complexes on a 1.000-3.000 

meter  altitude,  entertainment  for  families,  sport 

activities  such  as  down  hill,  cross  country,  ski 

climbing, snow boarding, free riding, ice skating and 

climbing  on  ice  falls...  Everything  in  wonderful 

resorts! 

Foot paths for snow shoeing are also offered with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Next 

competitions will take place, on 02/21 in Cannobina 

Valley, on 03/06 in Devero and on 03/13 in Formazza 

Valley.

Visit  www.neveazzurra.org  for  up-dated  web  cams, 

snow conditions and the  presentation  of  2015/2016 

SKI  PASS.  See  you  and…  have  a  lot  of  fun  with 

Neveazzurra! Info www.distrettolaghi.it

“ITALIAN SCULLING CHALLENGE”, 
19-21 FEBRUARY, LAKE ORTA
  

11th  edition  for  the  Don  Angelo  Villa 

Memorial.  Let's  start  on  Friday  19  in 

Ameno (Lake Orta hills) with the school 

meeting  for  row  measuring.  The 

traditional  long-distance  regatta  called  “Lake  Orta  Eights 

Challenge” is occurring instead on Saturday 20. Course: Orta 

San  Giulio,  Pettenasco,  San  Giulio  Island,  Bagnera;  total 

length  6  km;  start  each  30'.  On  Sunday  21  the  1  km 

competitions  for  young people  are preceding  the individual 

ones  programmed at  12 pm. Organised by “Canottieri  Lago 

d'Orta” www.canottierilagodorta.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!

“LAKESCAPES 2016”: ENTERTAINMENT 

BETWEEN FEBRUARY AND DECEMBER!

"Lakescapes  -  teatro  diffuso  del 

lago"  or  a  series  of  19 

appointments  with  theatre  and 

music on Lake Maggiore and the 

hills  surrounding.  The  acting  company 

“Accademia  dei  Folli”  together  with  the 

municipalities of Baveno, Belgirate, Lesa, Meina 

and Nebbiuno are organising all the shows. From 

20th February until December 2016. 

Info www.accademiadeifolli.com

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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