
 

La 51ª Fiera del Lago Maggiore ad Arona apre i battenti!

METEO 

Laghi e Ossola

25/05 27/05 28/05 30/05

26/04 - 02/05/2013

29/05

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

UMBERTO GIORDANO

Il  29  maggio  nella  Sala 

Stendhal  di  Villa  Fedora  a 

Baveno  alle  ore  21, 

anteprima del Festival Umberto Giordano 

con  una  Serata  di  Gala.  Protagoniste  al 

pianoforte  le  sorelle  Angela  e  Nicoletta 

Feola. Info: 0323.924632

A VILLA GIULIA DI VERBANIA,

CONVEGNO SUL TURISMO

Venerdì  31  maggio  presso 

Villa  Giulia  a  Verbania 

Pallanza  si  svolgerà  il 

convegno  “Nuove  forme  ci 

comunicazione  per  il  turismo  dei  laghi 

insubrici”. L'apertura dei lavori è prevista per 

le ore 10 con il benvenuto da parte dell'On. 

Marco Zacchera. In programma, durante la 

mattinata,  diversi  interventi  da  parte  di 

autorità locali. 

Info: www.distrettolaghi.it

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Ristorante Da Sciolla//Rassegna “Serate di 
Gola”*>>>24/05>>>info 0324.242633
Vogogna>>>//Castello Visconteo//Una giornata fantastica: “Il castello 
incantato e l'arrivo dei mannari”*>>>26/05 h 15>>>info 0324.87042
=>Fiere e mercati
Crodo>>>//P.le D. Campari, Terme//”Svuotacantine”*>>>26/05>>>info 
347.2625287
=>Teatro
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//Spettacolo teatrale “Le mie tre 
vecchie canaglie”*>>>24/05 h 21>>>info www.arcademia.it
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//Rassegna Teatrando 2013 nel 
VCO: “La borsa e la vita”>>>25/05 h 21>>>info 0323.4950262
=>Gite ed escursioni
Valle Antigorio>>>//Ritrovo uscita Crevoladossola-Montecrestese SS 
Sempione//*Escursione “La guardia e la veglia”*>>>26/05 h 9.30>>>info 
340.2464944
Valle Antrona>>>//Ritrovo P.le Teatro La Fabbrica 
Villadossola//*Escursione “Idroelektricon”*>>>26/05 h 9.30>>>info 
340.2464944
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Cappella Mellerio, P.za Rovereto//Inaugurazione 
mostra “Magiche visioni...di una stria di passaggio”*>>>25/05 h 
11>>>info 333.2924221

24/05 26/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Intra>>>//Piazza Ranzoni//*Donna & Co. "Tutte noi...donne 
uniche e speciali del VCO"*>>>25/05 h 10-23>>>info 0323.505411
=>Musica
Arona>>>//The Guinness Bistrot//*Appuntamento con Ray Heffernan 
dal vivo*>>>24/05 h 21.30>>>info 0322.249535
San Bernardino Verbano>>>//Partenza da Ruspesso//*"I percorsi 
popolari tra sacro e profano" alla scoperta del VCO*>>>26/05>>>info 
0323.496313
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Rassegna 
"Vado a teatro!": Spettacolo "Regala un sorriso"*>>>25/05 h 21>>>info 
0322.969706
Castelletto Ticino>>>//Parco comunale G. Sibilia//*Spettacolo 
"Mamma Mia – I have a dream!"*>>>26/05 h 21>>>info 0331.971901
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Ritrovo alla sede del Parco di Mercurago//*Visita al Parco 
dei Lagoni di Mercurago*>>>25/05 h 10.30 e 14.30>>>info 320.4373965
Verbania Fondotoce>>>//Ritrovo strada ingresso Camping 
Isolino//*Visite guidate alla riserva del Fondo Toce*>>>25/05 h 10.30 e 
14.30>>>info 328.0423954
Arona>>>//Partenza da P.za del Popolo//*"Biciclette in fiore"*>>>26/05 
h 10.30>>>info 0322.243601
Arona>>>//Ingresso sentiero CAI A3, Montrigiasco//*I 5 sensi della 
Natura – percorso sensoriale*>>>26/05 h 15.30-17.30>>>info 
layurtanelbosco@gmail.com
=>Cinema e letteratura
Verbania Intra>>>//Vecchia Trattoria//*Un libro nel piatto: "Terra" Il 
Golf come categoria dello spirito*>>>25/05 h 20.15>>>info 345.6209495
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Mostra "Per amore, solo per 
amore..."*>>>fino al 26/05>>>info 333.4474331
=>Altro
Stresa>>>//Sede del Distretto Turistico dei Laghi//*Presentazione dei 
corsi e della scuola di Nordic Walking*>>>24/05 h 21>>>info 
0331.924422

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

n.ovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Forum, portici, P.za Municipio, giardini 
pubblici//*"Omegna in gioco, 150 giochi di ieri per domani, nella città di 
Gianni Rodari">>>24-25/05>>>info vbic817009@istruzione.it
=>Fiere e mercati
Gravellona Toce>>>//Piazza Don Bosco//*Agrimercato di 
Campagna Amica*>>>26/05 h 9-13>>>info 0321.674204
=>Gite ed escursioni
Quarna Sopra>>>//*Escursione da Quarna Sopra al Monte 
Mazzoccone*>>>26/05>>>info 349.4130956

Giovedì  30  maggio  apre  i  battenti  la  51ª 

Fiera  del  Lago  Maggiore,  allestita  negli 

splendidi giardini di Corso della Repubblica, 

nel  cuore  di  Arona.  Un  appuntamento 

interessante, che si concluderà il 9 giugno, 

grazie  al  quale  i  visitatori  avranno  la 

possibilità di soddisfare le proprie curiosità 

ed acquistare i prodotti in esposizione. Alla 

fiera  saranno  presenti  produttori,  agenti 

esclusivisti,  rappresentanti,  concessionari 

ed  artigiani  di  diverse  province  italiane 

suddivisi  nelle  seguenti  sezioni: 

“Campionaria  generale  nazionale”, 

“Mostra  mercato  regionale”  e  “Fiera 

dell'Artigianato  regionale”.  Le  serate  in 

fiera  saranno  allietate  da  numerosi 

spettacoli musicali e di cabaret con artisti 

e comici conosciuti a livello nazionale. La 

fiera  sarà  aperta  con  i  seguenti  orari: 

sabato  e  festivi  dalle  11  alle  24,  feriali 

dalle  17  alle  24.  Biglietti  interi  €  5,00, 

ridotti € 2,00. Info: 0322.243600
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