
 

XXV Giornata Internazionale della Guida Turistica

26/04 - 02/05/2013

LE PISTE DI NEVEAZZURRA

TI ASPETTANO! 

Le  piste  da  sci  del 

comprensorio  sciistico 

di  Neveazzurra  ti 

aspettano...  con  tantissima  neve! 

Consultate  il  nostro  bollettino  neve!   Il 

23/02  Ciaspolata  a  Gurro  in  Valle 

Cannobina! Info: www.neveazzurra.org

IL CARNEVALE SCENDE

NELLE NOSTRE PIAZZE!

Il Carnevale ha preso 

il  via!  Maschere, 

costumi  e  colori 

ravvivano  il  nostro 

inverno con spettacoli,  commedie, sfilate e 

feste a tema! Il Carnevale anima le piazze e 

le balere del territorio del Distretto Turistico 

dei Laghi. Per scoprire tutti gli appuntamenti 

in  programma  tra  laghi  e  valli,  visitate  la 

sezione  eventi  del  nostro  sito 

www.distrettolaghi.it/eventi/manifestazioni

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Diversi luoghi della città//*Carnevale 
Domese*>>>22-28/02
Ornavasso>>>//Diversi luoghi della città//*Carnevale 
Ornavassese*>>>fino al 04/03
=>Musica
Domodossola>>>//Sala Consiliare Comunità Montana//*La 
Musica in Testa*>>>21/02 h 21>>>info 0324.242015
=>Gite ed escursioni
San Domenico di Varzo>>>//Pista Casa Rossa//*Sci 
notturno a San Domenico*>>>21-22/02 h 19-23>>>info 
0324.780868
Domodossola>>>//Ritrovo Piazza Matteotti//*XXV Giornata 
Internazionale delle Guide Turistiche: “Il rinnovato centro storico 
di Domodossola”*>>>23/02 ritrovo h 9.20>>>info 338.6132825
Valle Formazza>>>//Foppiano di Viceno//*Ciaspolate in 
Valle Formazza: “Alpe Genuina”*>>>23/02 h 8.30>>>info 
380.3100773

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*”Primavera in Musica”: 
Concerto dell'Orchestra Filarmonica Italiana di 
Milano*>>>22/02 h 21>>>info 0322.243438
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica – 
Stagione concertistica 2013/14: 11° Concerto*>>>23/02 h 
16>>>info www.verbaniamusica.it
Arona>>>//Bar L'Esattoria//*”90% Originale”: Musica dal vivo 
con Ignazio e i Cocci Suoi*>>>25/02 h 21.30
=>Fiere e mercati
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Mercato Contadino*>>>22/02 
tutta la giornata
Arona>>>//Piazzale Aldo Moro//*Spazio Baratto*>>>23/02 h 
10-17
=>Teatro
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Stagione teatrale 2013/14: 
“Stasera non escort”*>>>22/02 h 21>>>info 0323.71212
=>Gite ed escursioni
Val Cannobina>>>//Gurro//*Ciaspolando tra laghi e monti: 
“Neve e Sport” 5ª edizione*>>>23/02 ritrovo h 8>>>info 
333.2868381
Stresa>>>//Ritrovo Piazza Marconi//*XXV Giornata 
Internazionale della Guida Turistica: “Stresa – la perla del Lago 
Maggiore”*>>>23/02 ritrovo h 10>>>info 347.1742778
=>Cinema e letteratura
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica Ceretti//*”Il cibo 
nell'arte” - testimonianze dalla letteratura*>>>21/02 h 
20.30>>>info 0323.401510
Verbania Intra>>>//Ristorante Vecchia Trattoria//*Un Libro 
nel Piatto: L'appetito vien...leggendo “Dal Giappone con 
Manga”*>>>22/02 h 20.15>>>info 345.6209495
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*”MammaLegge”: letture per bambini e 
genitori*>>>26/02 h 17>>>info 0323.401510
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Rassegna “Lo racconto in rosa”: Film “Mean 
Girls”*>>>26/02 h 21>>>info 0323.401510

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone.

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

brochure “Eventi 

2014”con le principali manifestazioni 

dei prossimi mesi, consultabile in 

formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Diversi luoghi della città//*128° Carnevale 
Omegnese*>>>27/02-04/03>>>info 0323.61930
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Hotel//*Mostra d'arte 
"Creativity" di Michel Montecrossa*>>>fino al 18/04 h 15-
19>>>info 0322.999009

Da 25 anni la “Giornata Internazionale della 

Guida  Turistica”  celebra  la  professionalità 

delle  guide  turistiche,  quotidianamente 

impegnate a presentare a visitatori di tutto 

il  mondo  il  ricco  patrimonio  naturale, 

artistico, culturale del nostro paese. Ecco le 

visite guidate gratuite, effettuate da guide 

turistiche abilitate della Provincia del VCO 

che  si  svolgeranno  nel  territorio  del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi:  giovedì  20 

febbraio  visita  alla  scoperta  del  centro 

storico e del complesso religioso dei SS. 

Gervasio  e  Protasio  a  Baveno;  stessa 

giornata  a  Crevoladossola  per  una 

passeggiata tra storia e spiritualità tra le 

vie  del  paese;  domenica  23  febbraio 

visita  al  rinnovato  centro  storico  di 

Domodossola;  nella  stessa  giornata  le 

guide effettueranno una visita guidata a 

Stresa, lungo le vie del  centro storico e 

sul  lungolago  con  visita  alla  ex  Villa 

Ducale. Info: 0323.30416

 24 - 30/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.

26/02 27/0225/0224/0222/0221/02 23/02

 21 - 27/02/2014
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