
 

Gli appuntamenti della Vigilia, per festeggiare con grandi e piccini!

TRADIZIONALI APPUNTAMENTI 

DELL'EPIFANIA TRA LAGHI E MONTAGNE

L'Epifania chiude i festeggiamenti 

del  periodo  natalizio  con  i 

tradizionali eventi  del 6 gennaio: 

il  5/01  la  Befana  arriva  a 

Oltrefiume di Baveno, il 5 e 6/01 mercatini “La Calza” a 

Omegna, a Premeno appuntamento a Pian di Sole alle 

10 e a Villa Bernocchi alle 16. Concerto dell'Epifania ad 

Arona, arrico della Befana a Intra e a Suna, partenza 

dei Re Magi a Nebbiuno e a Crevoladossola e Cimento 

dell'Epifania a Ghiffa (www.distrettolaghi.it).

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali! Tenete d'occhio la nostra Community e la nostra 

pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante  novità! 

Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che la stagione invernale 2015-2016 ci riserverà!

Sono  state  inoltre  appena  annunciate  le  nuove  date  di 

"Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il circuito itinerante 

di  Ciaspole  del  Distretto  Turistico  dei  Laghi  valido  per 

l’assegnazione  del  Trofeo  Neveazzurra  2016:  9  tappe 

itineranti  e  panoramiche!  Si  inizia  il  3/01  a  Bognanco,  si 

proseguirà il 17/01 in Valle Vigezzo, il 24/01 a Macugnaga, il  

31/01 a San Domenico di Varzo, il 7/02 in Valle Antrona, il  

14/02  in  Valle  Strona,  il  21/02  in  Valle  Cannobina,  il  6/03  

all'Alpe  Devero  e  infine  il  13/03  in  Valle  Formazza.  Info,  

dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  guida  dedicata 

ai "Mercatini ed Eventi 

Natalizi 2015-2016", per allietare le 

feste,  le  vostre  passeggiate  e  gli 

acquisti di stagione.

DOVE FESTEGGIARE IL CAPODANNO

TRA LAGHI E MONTAGNE!

Ecco  alcuni  suggerimenti  per  festeggiare 

l'arrivo del 2016! A Pallanza si festeggia sulla 

pista  di  pattinaggio  (+39  0323  503249),  in 

Formazza  il  capodanno  si  scia,  con  la 

fiaccolata dei  maestri  di  sci;  a  seguire...spettacolo  pirotecnico  e vin 

brulè (+39 0324 63059). A Intra la festa è in Piazza Ranzoni con musica e  

animazione (+39 0323 503249) mentre a Orta San Giulio musica dalle ore 

21.30 con la “Free Gospel Band” (+39 0322 905163). A S.M.Maggiore, nel 

centro storico serata di musica e divertimento (+39 0324 95091) e infine  

ad  Arona  partirà  la  crociera  di  S.Silvestro  (prenotazioni:  +39  0322 

242352).

Ci  si  prepara  al  Natale  e  grandi  e  piccini  si 

scambieranno  gli  auguri  il  24  dicembre  tra  i 

molteplici appuntamenti in programma! A feriolo di 

Baveno appuntamento alle 20.30 sul sagrato della 

Chiesa  di  San  Carlo  con  vin  brulé  e  cioccolata 

mentre a Baveno Babbo Natale arriverà dal lago 

alle  ore  18  (+39  0323  924632).  A Dagnente  di 

Arona si festeggia con il suggestivo falò dalle ore 

23  (www.felicecavallotti.it).  A Ghevio  di  Meina  si 

festeggia  con  l'apertura  dell'ultima  casella  del 

calendario dell'Avvento, alle ore 16 con musica e 

rinfresco (+39 0322 243601). A Crevoladossola 

andrà in scena il Presepe Vivente con gli antichi 

mestieri, dalle ore 21 (+39 328 8155810). Babbo 

Natale  arriva  anche  a  Premeno,  in  frazione 

Pollino  dalle  ore  17.30  (+39  0323  587130).  A 

Fondotoce  appuntamento  con  Babbo  Natale  e 

Vin Brulè e a Suna tradizionale manifestazione 

sul lungolago dalle ore 16.30, con il presepe dei 

Sub di Verbania (+39 0323 503249).

METEO Laghi

METEO Valli 

05/01 06/0131/1230/1224/12 26/1225/12

 24 Dicembre 2015 – 6 Gennaio 2016

http://www.felicecavallotti.it/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
http://www.teatrodimilano.com/
http://www.lampisulteatro.com/


In  the  territory  Distretto  Turistico  dei  Laghi 

Monti e Valli  cribs and thematic appointments 

will make unforgettable your wait for Christmas! 

Santa Claus is coming on December 24 at 6.00 

pm to Baveno (Lake Maggiore) (info +39 0323 

924632),  at  5.30  pm  to  Pollino  di  Premeno 

(Lake Maggiore hills)  (info +39 0323 587130) 

and  to  Verbania  Fondotoce  at  Adua  Square 

(Lake Maggiore). 

The same day submerged crib at 4.30 pm in 

Verbania Suna (info +39 0323 503249) and a 

living  one  at  9.00  pm  in  Crevoladossola 

(Ossola) (info +39 328 8155810). Among the 

other  Eve's  proposals...  feast  with  spiced 

wine and chocolate at 8.30 pm at San Carlo 

Church in Feriolo di Baveno, bonfire at 11.00 

pm  in  Dagnente  di  Arona  (Lake  Maggiore 

hills)  (www.felicecavallotti.it),  music  and 

happy hour  at  4.00 pm in Ghevio di  Meina 

(Vergante hills) (+39 0322 243601).

Magic Christmas Eve: events and cribs!

“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local ski district Neveazzurra is waiting for you! 150 

km runs  and trails  with  programmed snow system,  50 

innovative ski complexes on a 1.000-3.000 meter altitude, 

entertainment for families, sport activities such as down 

hill,  cross  country,  ski  climbing,  snow  boarding,  free 

riding, ice skating and climbing on ice falls... Everything 

in wonderful resorts! 

Foot  paths for  snow shoeing are also offered  with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Related  new 

competitions are planned on 01/03 in Bognanco, 01/17 in 

Vigezzo  Valley,  01/24  in  Macugnaga,  01/31  in  San 

Domenico, 02/07 in Antrona Valley, 02/14 in Strona Valley, 

02/21  in  Cannobina  Valley,  03/06  in  Devero,  03/13  in 

Formazza Valley.

Visit www.neveazzurra.org for up-dated web cams, snow 

conditions and the presentation of 2015/2016 SKI PASS. 

See you and… have a lot of fun with Neveazzurra!

Info www.distrettolaghi.it

NEW YEAR'S EVE IN DISTRETTO TURISTICO 
DEI LAGHI MONTI E VALLI

  

Traditional  events  will  go  on  in  our 

territory  even  after  Christmas  time! 

Let's feast for New Year's Eve on Lake 

Maggiore... at the ice rink of Verbania 

Pallanza and at  Ranzoni square in  Verbania  Intra  (info +39 

0323 503249) or with the ferry cruise departing from Arona 

(info  +39  0322  242352).  Let's  sing  on  Lake  Orta...  “Free 

Gospel Band” at 9.30 pm in Orta San Giulio (info +39 0322 

905163). Let's make a toast in the Ossola valleys... after the 

torchlight ski procession in Formazza (info +39 0324 63059). 

Don’t miss all the events on www.distrettolaghi.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart phone and easily 

get  "Mercatini  ed 

Eventi  Natalizi  2015-

2016",  the  guide 

dedicated to Christmas 

events  and  markets  in  our 

destinations! 

FUNNY EPIPHANY BETWEEN 

LAKES AND MOUNTS!

Befana  will  come  timely  to  our 

towns  and  villages.  Her  arrival  is 

foreseen on Jan 5 in Oltrefiume di 

Baveno (Lake Maggiore)  whilst  on 

Jan 6 in Premeno (Lake Maggiore hills) - at Pian di Sole 

(10.00  am)  and  at  Villa  Bernocchi  (4.00  pm)  -  and  in 

Verbania Intra and Suna (Lake Maggiore). On Jan 5-6: “La 

Calza” market in Omegna (Lake Orta). On Jan 6: Epiphany 

Concert in Arona (Lake Maggiore); welcoming the Magi to 

Nebbiuno  (Vergante  hills)  and  Crevoladossola  (Ossola); 

winter  plunge  into  the  lake  in  Ghiffa  (Lake  Maggiore). 

Further info www.distrettolaghi.it

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 

24/12 26/1225/12 31/12 06/0105/0130/12

 December 24th 2015 – January 6th 2016

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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