
 

Tante offerte per San Valentino...la giornata degli innamorati

METEO 

Laghi e Ossola

26/01 28/01 29/01 31/01

25 - 31 gennaio 2013

30/01

“SERATA SOTTO LE STELLE”

 ALLE TERME DI PREMIA

Sabato  26  gennaio  non 

perdetevi  l'appuntamento 

con il relax grazie ad una 

nuova  “Serata  sotto  le 

stelle”  alle  Terme  di  Premia.  Le  Terme 

saranno aperte con orario continuato dalle 9 

alle 24. Info: 0324.617157

CIASPOLANDO TRA LAGHI E 

MONTI PRENDE IL VIA!

Domenica 27 gennaio 

a Macugnaga, prende 

finalmente  il  via   il 

circuito  “Ciaspolando 

tra  laghi  e  monti”. 

Appuntamento  con la  sesta  edizione  della 

“Schneereifa Loufutu” con ritrovo alle ore 8 

e partenza alle ore 10 da Isella. Il percorso è 

di 6 Km ed i costi d'iscrizione sono di € 10 

senza  noleggio  e  di  €  13  con  il  noleggio 

delle ciaspole. Info: 0324.65119

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Ornavasso>>>//Centro paese//*Apertura del Carnevale 
Ornavassese*>>>26/01 dalle h 17.30>>>info 0323.837987
=>Musica
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Spettacolo di 
flamenco tradizionale “Fuego!”*>>>26/01 h 21>>>info 
0324.482657
=>Gite ed escursioni
Baceno>>>//Alpe Devero//*”La Luna nel Parco” escursione e 
cena al Ristorante Casa Fontana*>>>25/01 h 19 ritrovo 
parcheggio Devero>>>info 340.1522902
Varzo>>>//Ritrovo parcheggio//*Ciaspolate al chiaro di luna 
al Rifugio Crosta*>>>26/01 h 17.30>>>info 340.8259234
Baceno>>>//Alpe Devero//*”Devero Ski Alp”: gara di 
scialpinismo non competitiva staffetta a 
coppie*>>>27/01>>>info 339.4046395
Santa Maria Maggiore>>>//Ritrovo Ferrovia della 
Vigezzina//*Escursione “Tracce: Promez-Piana di 
Vigezzo”*>>>27/01 h 9>>>info 340.2464944
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Stagione Teatrale 
2012/2013: “A piedi nudi nel parco”*>>>27/01 h 21>>>info 
0324.575611
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Sala Centro Servizi Solidarietà//*Caffè 
Lettarario: “Costruire con la pietra”*>>>26/01 h 
17.30>>>info 340.1263335
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Pietre 
d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.575611

25/01 27/01

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Carciano di Stresa>>>//Chiesa dei SS. Giuseppe e 
Biagio//*Insieme Vocale e strumentale di Progetto 
Musica*>>>26/01 h 21>>>info acpvco@libero.it
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 
2012/2013: 7° Concerto "Matteo Corda al 
pianoforte"*>>>27/01 h 16.30>>>info 0323.402135
=>Teatro
Verbania Pallanza>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul 
Loggione 2012/2013: "Ho visto Nina volare"*>>>25-26/01 h 
21.15>>>info 0323.542203/4
Cannobio>>>//Teatro Nuovo//*"A tempo di Musical" con la 
Compagnia dell'Omo*>>>26/01 h 21>>>info 0323.738210
Arona>>>//Circo Clap//*"SabatinFamigliaTeatro": Spettacolo 
"Ho visto il lupo"*>>>26/01 h 16>>>info 342.3684964
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli 
Scalpellini//*Rassegna Teatrale: "Vado a teatro!" 1ª 
edizione*>>>26/01 h 16>>>info 342.3684964
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Mercurago//*Escursione di Nordic Walking al 
Parco Naturale dei Lagoni*>>>27/01 ritrovo h 9>>>info 
335.8370120
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Lakeside Art Gallery//*Mostra "Elementi" 
di Mauro Uccelli*>>>fino al 27/02>>>info 0323.556252
=>Altro
Stresa>>>//Distretto Turistico dei Laghi//*Incontri Culturali 
Stresa 2012/2013: "Bruciami l'anima", ultimo libro di Marco 
Travaglini*>>>25/01 h 21>>>info 0323.30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida all'intero 

comprensorio di 

Neveazzurra consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Ameno>>>//Museo Tornielli//*Mostra “Natività e nascite 
laiche. Appunti di dialogo tra iconografia sacra e visioni 
contemporanee*>>>fino al 27/01>>>info 0322.998717

Il prossimo 14 febbraio, festa degli innamorati, sarà 

l'occasione  ideale  per  scoprire,  con  occhio 

romantico, i  luoghi  più affascinanti  e suggestivi  del 

territorio.  Quando si  ha accanto  la  persona amata 

anche  le  cose  semplici  come  una  sciata  o  una 

romantica  passeggiata  in  riva  al  lago,  diventano 

speciali.  Per  chi  volesse  invece  fare  qualcosa  di 

più...le  strutture  ricettive  propongono  pacchetti  all 

inclusive, i migliori ristoranti affacciati sul lago o nelle 

località  di  montagna  propongono romantiche  cene, 

la  Navigazione  del  Lago  Maggiore  propone  la 

“Crociera al tramonto”, nei giorni festivi fino al 17 

marzo...una gita di 2 ore in battello con partenza 

da Arona alle 15 e da Angera alle 15.10. Per gli 

amanti  dello  sci,  Macugnaga  fa  un'imperdibile 

promozione: una persona paga lo skipass a prezzo 

intero, l'altra scia gratis! E in più, lezione di sci di  

coppia presso la Scuola Sci Macugnaga al prezzo 

della lezione singola.  Le Terme di  Premia hanno 

studiato invece dei romantici pacchetti ad hoc per 

l'occasione. 

Info 0323.30416
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