23-29 marzo

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Pallanza>>>//Partenza Largo Tonolli//*2° Raduno
Interforze provinciale*>>>25/03 h 9.30>>>info 0323.5421
Baveno>>>//Baveno e Oltrefiume//*Giornata della
solidarietà*>>>24-25/03>>>info 0323.922918
Nebbiuno>>>//Tendone delle feste//*Sagra del cioccolato*>>>2425/03>>>info 338.8038851
=>Musica
Cossogno>>>//Acquamondo//*InAlp in musica con la Nino Fasoli
Band*>>>23/03 h 21.30>>>info 0323.402852
Verbania>>>//Ristorante Piccolo Lago//*"Musica per il palato"
Spettacolo musicale e degustazione enogastronomica*>>>23/03 h
20>>>info 0323.586792
Arona>>>//Palazzo dei Congressi M. e M. Salina//*Primavera in
Musica 2012 "Grande serata dell'opera italiana"*>>>24/03>>>info
0322.243438
=>Teatro
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul Loggione
2011/2012 "All'Amore io ci credo"*>>>23/03 h 21.15>>>info
0323.401027
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Spettacolo teatrale a scopo
benefico "Noi e le altre"*>>>29/03 h 21>>>info
segreteriarcborgomaneroarona@rotary-2030.it
=>Cinema e Letteratura
Oleggio Castello>>>//Palazzo Municipale//*Parole da gustare "Ci
sono anch'io"*>>>23/03 h 21>>>info 0322.53600
Verbania>>>//Archivio di Stato//*Il tempo della buzza: dal libro
alla mostra*>>>24/03 h 10>>>info 0323.501403
=>Mercati
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Mercato contadino*>>>24/03
tutta la giornata
Arona>>>//Largo Alpini, giardini, Largo Vidale//*Mercato
europeo*>>>fino al 25/03>>>info www.fiva.it
Arona>>>//Zona Parlamentino//*Mercatino degli
hobbisti*>>>25/03>>>info info@prolocoarona.it
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Palazzo Comunale, Sala T. Moro//*Mostra "Caravaggio.
L'urlo e la luce"*>>>fino al 25/03>>>info info@passionovara.it
Arona>>>//Negozi della città//*"Quadri in vetrina"*>>>fino al
25/03>>>info 348.2684165

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Mostre ed esposizioni
Ameno>>>//Spazio museale Palazzo Tornielli//*Vernissage Mostra
“Duplice paesaggio”*>>>24/03 h 17.30>>>info 0322.998717
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Workshop
teatrale “il mondo all'incontrario”*>>>23-24/03 h 21-23 e 1017>>>info 0322.969706
=>Convegni
Ameno>>>//Spazio museale Palazzo Tornielli//*Conferenza “Le
donne e la montagna”*>>>25/03 h 16.30>>>info 0322.998103

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Agriturismo La Prateria//*Serate
enogastronomiche “Serata Piemontese”*>>>23/03>>>info
347.6734342
=>Gite ed escursioni
Macugnaga>>>//*Facile gita sci alpinistica al Rifugio
Zamboni*>>>24/03>>>info 393.8169380
Beura Cardezza>>>//Cuzzego//*Escursione “La via romana e il
pane di Sant'Antonio”*>>>25/03 h 10 ritrovo uscita Villadossola
Superstrada 33>>>info 340.2464944
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Spettacolo teatrale “Questi
fantasmi”*>>>24/03 h 21>>>info 0324.575611
=>Musica
Baceno>>>//Chiesa di S. Maria Vergine, Croveo//*“Sorelle mie”
meditazione musicale in preparazione alla Pasqua*>>>24/03 h
21>>>info 0324.62018
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*“Il cantante della solidarietà
in concerto”*>>>24/03 h 21>>>info 347.2172877
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//*Concerto per emergency
con i “The Blossomed Voice”*>>>24/03 h 21>>>info
emergency.ossola@yahoo.it

METEO
Laghi e Ossola

23/03

24/03

25/03

Porte aperte agli splendidi giardini delle Isole Borromee
Sabato 24 marzo i Giardini dei Domini Borromeo

Principi all'Isola Bella, ci sarà uno speciale

sull'Isola Madre e sull'Isola Bella, chiusi dall'ottobre

allestimento con opere a tema floreale. Le Isole

scorso per garantire il giusto riposo alle piante e per

Borromee hanno sempre attratto turisti italiani ed

un intervento di manutenzione, riapriranno ai visitatori.

internazionali, appassionati non solo della natura

I Giardini riapriranno i battenti con la “Festa della

ma anche di arte. Nei palazzi dell'Isola Bella e

Primavera” che durerà una settimana. La stagione

dell'Isola Madre sono conservati oltre 2000 dipinti.

primaverile è davvero il periodo dell'anno ideale per

Durante l'intera “Festa della Primavera” i chioschi

visitare i giardini grazie alla fioritura dei tulipani, delle

presenti nei Giardini proporranno tisane di erbe e

azalee e degli altri fiori presenti sulle isole. Non solo

fiori. Visitare le Isole Borromee con i loro giardini e

natura, le isole Borromee danno anche ampio spazio

palazzi...un'esperienza davvero unica al mondo.

all'arte: nella Quadreria Borromeo, Palazzo dei

Info: 0323.30556

MOSTRA DELLA CAMELIA,

20ª EDIZIONE DELLA

VERBANIA-CANNERO RIVIERA

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Il 24 e 25 marzo si

Sabato 24 e domenica

terrà a Verbania e a

25 marzo avrà luogo la

Cannero Riviera, la

20ª

46 Mostra Nazionale

Giornata

della

A

Primavera. Scopri tutti gli

Verbania verranno esposte 300 varietà di

appuntamenti in programma nel Distretto

camelie nella splendida cornice di Villa

Turistico dei Laghi! Info 0323.30416

Camelia.

edizione
FAI

della
di

Giulia. A Cannero Riviera ci sarà una ricca
esposizione di camelie, escursioni ed una
crociera intorno ai castelli di Cannero. Info:
0323.30416

26/03

27/03

28/03

29/03

Quick Response Code
Decodificate il
codice con il
vostro
smartphone!
Per voi, a
portata di mano,
la nostra
“cartina turistica” digitale!

