
 

Primo weekend per la Grotta di Babbo Natale ad Ornavasso!
Il  paese  di  Ornavasso  torna  ad  ospitare  dal  24 

novembre  la  Grotta  di  Babbo  Natale,  una  delle 

manifestazioni  natalizie  più  importanti  a  livello 

nazionale,  dedicato  alle  famiglie.  Moltissime  le 

attrazioni dell'edizione 2012: il paese di Ornavasso si 

trasformerà in un vero e proprio viaggio nel Natale con 

diverse  tappe  percorribili  a  piedi  o  a  tratti,  con  il 

Trenino Renna Express. Grande novità di quest'anno : 

il  Parco delle  Renne con una coppia  di  renne vere 

accompagnate dal loro cucciolo. Anche quest'anno il 

maestoso  Santuario  della  Madonna  della  Guardia 

ospiterà  al  suo  interno  il  presepe  meccanico  di 

100mq di Giuseppe Loda. Ci saranno poi i mercatini 

a  Km  0  con  prodotti  tipici  locali,  i  Laboratori  dei 

Twergi  (dispettosi  folletti  della  montagna  di 

Ornavasso) con animazione e attività per i bambini, 

la merenda di Natalina, il diploma di bravo bambino, 

uno  spettacolo  natalizio  che  andrà  in  scena  per 

l'intera  giornata.  Il  ticket  ha  un  costo  di  €  8,00, 

gratuito per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Tutte 

le informazioni dettagliate si possono trovare sul sito 

www.grottadibabbonatale.it Info: 0324.346102

METEO 

Laghi e Ossola

24/11 26/11 27/11 29/11

 23 – 29 novembre

28/11

SERATA SOTTO LE STELLE

ALLE TERME DI PREMIA
Il  24  novembre  torna  la 

Serata  sotto  le  stelle  alle 

Terme di Premia. Durante la 

giornata  le  piscine  termali 

rimarranno aperte ad orario continuato dalle 

ore 9 alle 24. Un'occasione speciale per un 

sabato sera diverso. Info: 0324.617210

IL NATALE SI AVVICINA...

PRIMI EVENTI NATALIZI
Domenica  25  novembre 

Mercatini  Natalizi  dal 

Novarese  al  Vergante  fino 

all'Ossola.  I  Mercatini  di 

Natale andranno in scena nel centro storico 

di  Varzo  a  partire  dalle  ore  9.  Bolzano 

Novarese  ospiterà  l'evento  “E  se  fosse  già 

Natale?”, con mercatini natalizi  nelle vie e 

nelle piazze del paese. Tradizionali Mercatini 

di Natale anche a Pisano con prodotti tipici, 

gastronomia, artigianato.  Info: 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Premosello Chiovenda>>>//Frazione Cuzzego//*Open Day 
con degustazione prodotti, idee regalo natalizie e lavorazione 
cioccolato con i bambini*>>>24-25/11>>>info 
info@borgomonti.com
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Stagione teatrale 
2012/2013: “Colazione da Tiffany”*>>>23/11 h 21>>>info 
0324.575611
=>Cinema e letteratura
Varzo>>>//Torre Medievale//*Presentazione del libro “Le 
nuvole nello zaino”*>>>23/11 h 20.30>>>info 0324.7001
=>Gite ed escursioni
Calasca>>>//Ritrovo a Valbianca//*Passeggiate in valle...per 
conoscere la valle Anzasca*>>>23/11 h 14.30>>>info 
340.7977167

23/11 25/11

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Intra>>>//Ristorante La Taverna del Mago//*I Sentieri 
del Gusto 2012*>>>23/11 h 20>>>info 0323.505444
Lesa>>>//Sala Consiliare//*"Perchè...e poi sarà 
Natale"*>>>24/11 h 18.30>>>info 0322.772078
Arona>>>//Spazio Moderno//*Wedding & Fashion Days (sposi e 
arte...)*>>>24-25/11>>>info 0322.091458
=>Musica
Arona>>>//Chiesa Tre Ponti, Mercurago//*Concerto "E cantano 
la pace"*>>>24/11 h 21>>>info www.corolarocca.it
Arona>>>//Istituto Marcelline//*"Sogni che cambiano il mondo": 
concerto e mercatino solidale*>>>24/11>>>info 0322.231111
=>Mercati
Arona>>>//P.za del Popolo//*Mercato contadino*>>>24/11 
tutta la giornata>>>info 0322.231111
Verbania Intra>>>//P.za San Vittore//*Mercatini 
d'Autunno*>>>24/11 tutta la giornata>>>info 0323.505411
Arona>>>//Zona Parlamentino//*Mercatino degli 
hobbisti*>>>25/11 tutta la giornata>>>info 0322.243601
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Mostra Mercato "Il Natale 
fa bene!"*>>>24-25/11>>>info 0323.557658
=>Cinema e letteratura
Verbania Intra>>>//Vecchia Trattoria//*"Un libro nel piatto": La 
cucina ragusana*>>>24/11 h 20.15>>>info 345.6209495
=>Teatro
Arona>>>//Palacongressi Marina e Marcello Salina//Stagione 
2012/2013 "Arona: cabaret, teatro, canzone": Spettacolo di R. 
Brivio*>>>23/11 h 21>>>info 0322.231111
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//Spettacolo teatrale "Ocio Eda a 
l'Ada e a l'Ida*>>>24/11 h 21>>>info 0322.738210
Verbania Pallanza>>>//Auditorium Sant'Anna//Lampi sul 
Loggione 2012/2013: "L'idiota di Galilea"*>>>23-24/11 h 
21.15>>>info 0323.542203/4
Verbania Intra>>>//Palazzetto dello Sport//Serata spettacolo 
"Un festival per la ricerca"*>>>24/11 h 20.30>>>info 
0323.862249
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//*Escursione "Il Colosso, la Chiesa di San Carlo e il 
Sacro Monte incompiuto"*>>>24/11 h 21>>>info 338.4824750
=>Altro
Stresa>>>//Distretto Turistico dei Laghi//*Incontri culturali Stresa 
2012/2013: "Suonala ancora Sam" con Marco 
Bergamaschi>>>23/11 h 21>>>info 0323.30416

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Mostre ed esposizioni
San Maurizio d'Opaglio>>>//Sala Consiliare, P.za I 
Maggio//*1^ Rassegna fotografica “Racconti di luce”*>>>23/11 
h 21>>>info 0322.950226
=>Gite ed escursioni
Armeno>>>//*Escursione “La parrocchiale romanica di Santa 
Maria Assunta”*>>>25/11 h 15>>>info 335.6837958
=>Teatro
Casale Corte Cerro>>>//Centro Culturale Il Cerro, 
Ramate//*Domeniche a teatro: “Cappuccetto Rosso e il lupo 
solitario”*>>>25/11>>>info 011.19740290

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

nuovissima guida ai 

mercatini e agli 

eventi del Natale 2012 in digitale!
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