
 

“Ciaspolando 2015”: il circuito prosegue il 22/02 in Valle Cannobina!

A CARNEVALE, L'INVERNO SI COLORA E SI

ANIMA CON MASCHERE E FESTE! 

Spettacoli,  commedie,  sfilate,  feste a 

tema, manifestazioni alla riscoperta di 

tradizioni antiche ma anche le attese 

proposte  culinarie  cucinate  nelle 

piazze: arriva il Carnevale nel territorio 

del  Distretto  Turistico  dei  Laghi!  A  Domodossola  è  in 

programma fino al 21 febbraio (Info: +39 0324 248265). Fino 

al 21 febbraio si festeggia anche a Verbania (Info: +39 0323 

503249).  Festa  anche  a,  tra  gli  altri,  Varzo,  Stresa,  Suna, 

Fondotoce,  Macugnaga,  Baveno,  Cannobio,  Valle  Vigezzo  ed 

Arona! Tutte le info: +39 0323 30416

APPUNTAMENTI TEATRALI E

CULTURALI!

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

proseguono  fino  al  12/03  gli 

appuntamenti con “I giovedì di 

Stresa”,  presso  il  Palazzo  dei 

Congressi  di  Stresa  (info:  +39  0323  31598). 

L'Auditorium S.Anna di Verbania invece ospita fino 

al  17/04 la  29°  rassegna “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com). Infine “La Fabbrica 

di Villadossola” prosegue con i suoi spettacoli  fino 

al  19/04  (info:  www.teatrolafabbrica.com)  e  il 

Teatro  delle  Selve di  Pella  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

SU WWW.NEVEAZZURRA.ORG TUTTE LE INFO

SULLE STAZIONI SCIISTICHE APERTE E IL

NOSTRO BOLLETTINO NEVE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE!

SABATO 21 FEBBRAIO È LA 

26° GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA GUIDA TURISTICA!

Lo  scopo  della  giornata  è  quello  di  attirare  l’attenzione  di  enti 

pubblici,  organi  di  stampa  e  cittadini  sull’importanza  della  figura 

professionale della guida turistica e sulla sua opera di divulgazione 

culturale  e  promozione  del  territorio.  Sul  territorio  del  Distretto 

Turistico dei Laghi appuntamento a Orta San Giulio con "ScopriOrta", 

un percorso di  scoperta  di  alcuni  monumenti  storico/artistici  della 

città, che termina con il ritiro di un premio per chi potrà documentare  

la visita ad almeno tre siti tra quelli visitabili (Scoprio il programma 

su  www.guidelaghi.it).  Sempre  sabato  21  febbraio,  in  Provincia  di 

Verbania, si propone la visita al Parco Nazionale della Valgrande (info 

e prenotazioni:  338/6132825;  filippopirazzi@naturcoop.it),  la  visita a 

Domodossola  e  al  Sacro  Monte  Calvario  (info  e  prenotazioni:  

3396946452 – info@visitaossolaelagomaggiore.com) e domenica 22 

febbraio la visita alle dimore del Lago Maggiore (info e prenotazioni: 

388/7990531 – guida.lagomaggiore@gmail.com).

L’elenco completo degli  eventi  organizzati  in  Piemonte si  trova su 

www.giaturismo.it .

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per  voi,  a  portata 

di  mano,  la  nostra 

guida  al  comprensorio  sciistico 

di  “Neveazzurra”,  disponibile 

anche online!

IL 22 FEBBRAIO A VOGOGNA IL

“4° WINTER TRAIL”!

L'Altetica  Ossolana  e  l'Unione  Sportiva 

Vogognese organizzano per domenica 22 

febbraio  l'ormai  consueta  corsa  non 

competitiva  invernale.  I  tracciati  per  le 

gare sono di 17 km, di 7 km e 7 km di Nordic Walking. 

Il programma prevede il ritrovo alle ore 08.00 presso la Palestra 

Comunale di Vogogna e la partenza alle ore 09.30. Per la gara di 

17  km  è  necessario  iscriversi  entro  il  giorno  19  febbraio,  

versando una quota di Euro 13,00. 

Info: www.atletica-avis-ossolana.it

Le  recenti  nevicate  e  la  giornata  di  sole  hanno 

finalmente  dato  il  via,  domenica  1  febbraio, 

all'edizione  2015  del  circuito  "Ciaspolando  tra 

Laghi  e  Monti"  (per  tutte  le  informazioni  sulle 

classifiche consultate il sito della nostra community 

www.neveazzurra.org).

La  nuova  edizione  del  circuito  “Ciaspolando  tra 

Laghi  e  Monti”,  valido  per  l'assegnazione  del  6° 

Trofeo  Neveazzurra,  proseguirà  il  22  febbraio  in 

Valle  Cannobina,  dopo  l'annullamento,  causa 

maltempo,  della  tappa  del  15  febbraio  in  Valle 

Strona. 

Avanti  poi  il  1°  marzo  all'Alpe  Devero  con  la 

rinomata “La Traccia Bianca” e il  15 la  “Meitza 

Lauf”,  tappa  finale  in  Alta  Valle  Formazza. 

Ricordiamo il 15 marzo il pranzo su prenotazione 

presso il  ristorante Aalts Dorf (Centro Fondo) e 

alle ore 15 la premiazione finale delle classifiche 

individuali  e  l'assegnazione  del  6°  Trofeo 

Neveazzurra.

Tutte  le  info  e  aggiornamenti  su: 

www.distrettolaghi.it o www.neveazzurra.org.

METEO Laghi

METEO Valli 

25/02 26/0224/0223/0220/02 22/0221/02

 20-26 Febbraio 2015

http://www.distrettolaghi.it/
http://WWW.NEVEAZZURRA.ORG/
http://www.teatrolafabbrica.com/
http://www.lampisulteatro.com/


“Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”  2015 

edition  deals  with  a  snowshoeing 

competition  series  valid  for  the  6th 

NEVEAZZURRA  CUP.  It  is  travelling 

around  the  mountain  area  of  “Distretto 

Turistico dei Laghi Monti e Valli”. After the 

competitions  on  February  1  at  San 

Domenico  and  February  8  in  Antrona 

Piana,  here  it  is  the  remaining  2015 

Calendar: February 22 Cannobina Valley, 

March  1  Devero  Alp  and  March  15 

Formazza  upper  Valley.  After  the  last 

race, as tradition, there will be a lunch at 

Aalts Dorf Restaurant (Euro 18,00 -  for 

reservations: +39 0324 634355). At 3 pm 

NEVEAZZURRA 2015 Price Giving.  Info 

www.distrettolaghi.it  / 

www.neveazzurra.org

“Ciaspolando 2015”, the 6th Neveazzurra Cup is going on!

THE 26TH “INTERNATIONAL

TOUR GUIDE DAY” ON

FEBRUARY 21

The tour guide plays an  important role in promoting a 

territory in terms of attractions, culture, history, art and 

tourism.  On  Saturday,  February  21  local  guides  are 

organizing  a  day-tour  in  Orta  San  Giulio.  With 

"ScopriOrta"  visitors  have  the  possibility  to  discover 

churches  and  monuments  and  the  best  tour  reporters 

can win  a prize (www.guidelaghi.it)!  Other  visits  in  the 

Province  of  Verbania:  02/21  Val  Grande  National  Park 

(info:  +39  338/6132825;  filippopirazzi@naturcoop.it), 

02/21 Domodossola and Calvario Sacred Mount (info: +39 

339/6946452  –  info@visitaossolaelagomaggiore.com), 

02/22  tour  “Lake  Maggiore  Noble  Dwellings” (info:  +39 

388/7990531  –  guida.lagomaggiore@gmail.com). 

Complete programs on www.giaturismo.it.

THE “4TH WINTER TRAIL” ON 
FEBRUARY 22 IN VOGOGNA
  

Two  associations  “Altetica 

Ossolana” and “Unione Sportiva 

Vogognese”  are  organizing  the 

traditional non-competitive winter running occurring 

on Sunday, February 22. Circuit length: 17 Km, 7 Km 

and 7 Km Nordic Walking. Meeting point at 8.00 am 

at the Town Gym in Vogogna; start at 9.30 am. 17 

Km circuit: reservation by February 19, price Euro 

13,00. Info: www.atletica-avis-ossolana.it 

CHECK UP-TO-DATE SNOW REPORTS AND

GET INFORMATION ABOUT OUR SKI

RESORTS ON WWW.NEVEAZZURRA.ORG

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in  the  “I 

giovedì  di  Stresa”  theatre 

festival  are  going  on  until 

March  12  at  the  Stresa 

Convention Centre (info +39 0323 31598), while 

those belonging to the “Lampi sul Loggione” 29th 

edition  are  finishing on  April  17 at  the S.  Anna 

Auditorium in Verbania (www.lampisulteatro.com). 

The  culture  seasons  at  “La  Fabbrica  di 

Villadossola”  (www.teatrolafabbrica.com)  and 

“Teatro  delle  Selve”  in  Pella 

(www.teatrodelleselve.it)  are lasting instead until 

April 19 and May 9, respectively.

Quick Response Code

Decode it with your 

smart  phone  and  so 

easily get the guide 

“Neveazzurra” 

digital  version 

about our ski district!

CARNIVAL AND A LOT OF COSTUME 

PARTIES IN THE “DISTRETTO DEI LAGHI”!

During  Carnival  traditional  fancy 

dress  balls  and  masquerades  will 

combine  with  music  and  typical 

gastronomy  in  the  territory 

“Distretto Turistico dei Laghi Monti 

e Valli”! Here some suggestions: Domodossola "Carnevale 

Domese"  -  February  6-21  (info:  +39  0324  248265); 

Verbania  Carnival  -  February  8-21  (info:  +39  0323 

503249); other feasts in Varzo, Stresa, Suna, Fondotoce, 

Macugnaga, Baveno, Cannobio, Vigezzo Valley and Arona! 

For further information please contact +39 0323 30416.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 

20/02 22/0221/02 24/02 26/0225/0223/02

 February 20th to 26th 2015  
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