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Parte questo weekend ad Ornavasso la Grotta di Babbo Natale!

METEO 

Laghi e Ossola
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26/04 - 02/05/2013

27/11

MERCATINI  DI NATALE

IN DIVERSE LOCALITA' 

I Mercatini Natalizi iniziano 

ad animare le nostre belle 

località.  Questo  week  end 

sarà possibile fare un giro tra le splendide 

bancarelle  natalizie  di  Ornavasso,  Varzo, 

Verbania  Intra,  Mercurago  -  Arona  e 

Bolzano Novarese. Info: 0323.30416

SAPORI E ABILITA' ARTIGIANE

A DOMODOSSOLA

Domenica  24  novembre 

in  Piazza  Mercato  a 

Domodossola:  sapori, 

gusti e abilità artigiane da 

Alto  Piemonte,  Langhe,  Monferrato  e 

Varesotto  con  laboratori,  animazioni  e  un 

“viaggio  da  sogno”  alla  scoperta  della 

vecchia  Domo.  La  mostra  mercato  Alto 

Piemonte Experience si svolgerà dalle 9 alle 

19.  Un'occasione  per  acquistare  “buono, 

sano e giusto” . Info: 0324.4921

EVENTI OSSOLA
=>Teatro
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//*”InFamiglia Teatro”: 
“Un maialino tutto nero”*>>>23-24/11 h 15 e 17>>>info 
342.3684964
=>Gite ed escursioni
Valle Anzasca>>>//Ritrovo piazza Piedimulera//*Passeggiate 
in Valle Anzasca “Stra Granda” della Valle Anzasca*>>>23/11 h 
8.30>>>info 340.7977167
Masera>>>//Ritrovo P.le Chiesa S. Martino//*Escursione 
“L'oltre Trontano”*>>>24/11 h 10>>>info 340.2464944
=>Conferenze
Domodossola>>>//Palazzo San Francesco//*”DomoDonna”: 
Conferenza “La Valchiria, grande eroina wagneriana”*>>>22/11 
h 21

22/11 24/11

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Intra>>>//Ristorante La Taverna del Mago//*"I 
Sentieri del Gusto"*>>>22/11 h 20.30>>>info 0323.505444
=>Musica
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Concerto di Santa Cecilia – 
Corpo filarmonico cannobiese*>>>23/11 h 21>>>info 
info@cannobio4you.it 
Isola Bella>>>//Chiesa di San Vittore//*IV Rassegna "Insulae 
Harmonicae" di musica barocca e classica*>>>23/11 h 
15>>>info 0323.31308
Verbania Pallanza>>>//Chiesa di San Leonardo//*Concerto 
del Coro "La Girafa" di Verbania*>>>24/11 h 16
=>Mercati
Arona>>>//Piazza N. Sauro//*Mercatino del 
baratto*>>>22-24/11>>>info 0322.231111
=>Teatro
Arona>>>//Palacongressi Marina e Marcello Salina//*"Arona: 
cabaret, teatro, canzone": Spettacolo di Leonardo Manera 
"Recital"*>>>22/11 h 21>>>info 0322.231111
=>Cinema e letteratura
Baveno>>>//Biblioteca Civica//*Invito alla lettura: "Ultima 
lezione a Gottinga"*>>>26/11 h 21>>>info 0323.924632
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*"MammaLegge": letture per bambini e 
genitori*>>>27/11 h 17>>>info 0323.401510
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*Mostra in 
occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza "Mostriamo i nostri diritti"*>>>fino al 
23/11>>>info 0323.571774
Castelletto Ticino>>>//Sala Polivalente A. 
Calletti//*Inaugurazione mostra "La pratica di vivere" di 
William Xerra*>>>24/11 h 11>>>info 0331.962655

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.

Per voi,la nostra  

guida “Inverno” per 

scoprire tutte le 

attività dedicate alla neve praticabili 

nel nostro territorio, consultabile in 

formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Teatro
Gravellona Toce>>>//Biblioteca Civica F. 
Camona//*Domeniche a teatro: "Io ero il lupo e tu 
l'agnello"*>>>24/11 h 16>>>info 333.6769750
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//*"Vado a teatro!": Marco Cavallo in giro per 
l'Italia...*>>>24/11 h 16>>>info 0322.969706
=>Cinema e letteratura
Gravellona Toce>>>//Biblioteca Civica F. Camona//*Invito 
alla lettura 2013: "Ivanka Hartmann e Arturo 
Severini"*>>>22/11 h 21>>>info leggittima@gmail.com
=>Mostre ed esposizioni
Omegna>>>//Circolo ARCI "F. Ferraris"//*Ecomostra Bis 
2013*>>>fino al 24/11>>>info 328.4732653
Omegna>>>//Sotto i portici del Municipio//*"Il libro 
ritrovato" – mostra mercato del libro*>>>fino al 
24/11>>>info filippo.colombara@comune.omegna.vb.it

Primo  week  end  per  un  evento  che  richiama 

ormai ogni anno decine di migliaia di bambini da 

tutta  Europa!  L'edizione  2013  sarà  ancora  più 

ricca  con  una  nuova  area  di  20  mila  metri 

quadrati,  con  ambientazioni  e  lavorazioni 

tradizionali,  nuovi  allestimenti,  spettacoli  ed 

eventi,  tutto  compreso  nel  ticket!  Inoltre,  due 

circuiti  e  cinque  “Trenini  Renna  Express”  a 

circolazione  illimitata!  La  festa  raddoppia  ma 

riduce le  attese grazie ad un nuovo sistema di 

gestione delle prenotazioni, con ingressi ad orari 

definiti.  La Grotta è nel cuore della montagna 

quindi  accessibile  con  qualsiasi  condizione 

meteo: sono inoltre disponibili aree coperte per 

ristorazione ed eventi.  Il  percorso prevede sei 

diverse aree: area urbana – accoglienza eventi; 

area mercatini natalizi; area expo ed eventi al 

Santuario della Guardia; area Valle dei Twergi; 

area Grotta di Babbo Natale. Un evento unico 

per  immergersi  totalmente  nella  magia  del 

Natale! Info: 0323.496115
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