
 

Tre serate speciali sotto le stelle alle Terme di Premia...
L'occasione  unica  di  immergersi  nelle  calde  acque 

termali  di  Premia...sotto  le  stelle!  Dopo  il  successo 

ottenuto  dalle  passate  edizioni,  le  Terme  di  Premia 

ripropongono  l'apertura  serale.  Primo  appuntamento 

in programma per sabato 21 gennaio, seguiranno poi i 

sabati  11  febbraio  e  17  marzo.  Le  vasche  termali 

saranno aperte,  per  l'occasione,  dalle  9  del  mattino 

fino a mezzanotte, con orario continuato. Alle 23.30 è 

prevista l'uscita dalle vasche. Un'esperienza davvero 

unica, per trascorrere un sabato sera un po' fuori dalla 

norma, all'insegna del relax per il benessere del corpo 

e dello spirito. Durante queste serate inoltre, rimarrà 

aperto  anche  il  centro  benessere.  Sarà  quindi 

possibile effettuare il percorso benessere con area 

umida, area relax – tisaneria ed area secca, o farsi 

coccolare  nel  centro  massaggi  (prenotazioni 

obbligatorie).  Il  centro  termale  di  Premia  è  ormai 

una realtà conosciuta e molto apprezzata da clienti 

di ogni età e non soltanto a livello locale. Durante il  

periodo natalizio  ha registrato  un'affluenza record. 

Un'attrattiva  turistica  davvero  interessante  nella 

bella Valle Antigorio. Info: 0324.617210

METEO 

Laghi e Ossola

21/01 23/01 24/01 26/01

 20/01 – 26/01

25/01

VALDO DI FORMAZZA,

“MAX CONTRO TUTTI”
Domenica  22/01  a 

Valdo  di  Formazza, 

ore  10.30 si  terrà  la 

gara  di  sci  “Max 

contro tutti”. Iscrizioni 

presso  lo  stand 

dedicato  a  partire  dalle  8.30.  Al  termine 

della  gara  ci  sarà  la  premiazione  e  alle 

13.00 il pranzo con Max Blardone presso il 

Ristorante Rotenthal o negli altri ristoranti 

convenzionati. Info: 0324.63027

ULTIMO APPUNTAMENTO CON 

L'OSSOLA MUSIC FESTIVAL
Concerto conclusivo per 

l'Ossola  Music  Festival. 

Sabato  21  gennaio 

andrà in scena, presso il 

Teatro  La  Fabbrica  di 

Villadossola,  il  “Roberto 

Mattei  8tet”  con  “A  time  remembered”, 

omaggio  al  grande  Bill  Evans,  figura  di 

rilievo  del  pianismo.  Prevendite  biglietti 

presso Teatro La Fabbrica.

Info: 0324.575611

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
San Domenico di Varzo>>>//Rifugio 2000//*”Cene 
in quota”*>>>21/01>>>info 0324.780868
Calasca Castiglione>>>//Centro storico//*Festa di 
Sant'Antonio Abate*>>>22/01>>>info 0324.81190
=>Gite ed escursioni
Macugnaga>>>//Lago delle fate//*Emersione delle 
fate...del lago*>>>21/01 h 17.30>>>info 0324.65217
Macugnaga>>>//Ritrovo seggiovia di 
Pecetto//*Escursione con ciaspole e pernotto in 
rifugio*>>>21-22/01 h 15>>>info 393.8169380
Masera>>>//Ritrovo Chiesa S. Martino//*Escursione 
“Tracce”*>>>22/01 h 10>>>info 340.2464994
=>Teatro
Pieve Vergonte>>>//Teatro Massari//*Teatrando nel 
VCO “Pinocchio & Friends”*>>>21/01 h 21>>>info 
0324.86122
=>Eventi sportivi
Valdo>>>//Pista di discesa//*Coppa Gigi 
Molina*>>>21/01>>>info 0324.63059
Macugnaga>>>//*International Ski Tour “La Monte 
Rosa”*>>>25/01 h 19.30>>>info 347.1076691
=>Convegni
Villadossola>>>//Centro coordinamento//*Parchi, 
turismo e sostenibilità*>>>24/01 h 15>>>info 
0324.72572
Vogogna>>>//Palazzo pretorio//*Carta europea del 
turismo sostenibile*>>>25/01 h 15>>>info 
0324.87540

20/01 22/01

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Lesa>>>//Solcio, vie del paese//*Festa patronale S. 
Antonio*>>>22/01>>>info 0322.77613
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//Aula Magna Municipio//*Rassegna 
"Scrittori delle nostre terre"*>>>20/01 h 18>>>info 
0322.44625
Baveno>>>//Centro culturale Nostr@domus//*"Ma 
l'Italia s'è desta?"*>>>24/01 h 21>>>info 
0323.924632
Verbania>>>//Teatro Il Chiostro//*Rassegna Metti una 
sera al cinema 23 "This is Engalnd"*>>>24/01 h 17.15-
19.30-21.15>>>info www.informitalia.net
=>Teatro
Verbania>>>//Palazzetto dello Sport//*Teatro Cultura 
"Antonio Albanese nel suo nuovo 
spettacolo"*>>>26/01 h 21>>>info 0323.542221
=>Eventi sportivi
Verbania>>>//Ritrovo lungolago 
Pallanza//*"Ammazzainverno"*>>>22/01 h 8>>>info 
335.6230826

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Nonio>>>*”Giornata dedicata alla gallette du rois” 
gita, pranzo e proiezione video*>>>24/01 >>>info 
benessere-buonumore@alice.it
=>Cinema  e letteratura
Omegna>>>//Libreria Ubik//*Presentazione libro 
“L'orologio conteso”*>>>20/01 h 18>>>info 
0323.63978
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