26 agosto – 1 settembre 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco alcune imperdibili
segnalazioni:

nuovo

appuntamento per Orta
Jazz Festival il 26/8 alle
ore 21 in Piazza Motta a Orta con l'esibizione di "Sonia
Spinello Quartet" (+39 0322 905163). Prosegue anche "Un
Paese a Sei Corde" a Baveno con "Diversi Percorsi Jazz", il
26/8 in Piazza della Chiesa Santi Gervasio e Protasio
(www.unpaeseaseicorde.it). Nuovi appuntamenti anche con
Stresa Festival il 26-27-28-30-31 agosto e 1 settembre
(www.stresafestival.eu). Il Festival LagoMaggioreMusica si
sposta il 26/8 a Belgirate, con l'esibizione del "Quartetto

Ultimo spettacolo piromusicale a Omegna il 28 agosto!
Ultimo spettacolo piromusicale e Gran Galà di chiusura

www.sanvitoomegna.it). Ogni sera potrete inoltre

del Festival di Fuochi d’Artificio 2016: appuntamento a

tentare la sorte giocando al ricco Banco di

Festival di Poliritmica, dal 26 al 28 agosto: le percussioni

Omegna (Lago d'Orta) Domenica 28 agosto alle ore

Beneficenza! Ricordiamo infine che anche quest'anno

saranno le protagoniste principali della manifestazione

21.30. Lo spettacolo è inseriti nel ricco calendario di

la Navigazione Lago d'Orta organizza, in occasione

(www.poliritmica.it). "Ghiffa in Musica" presenta il 27/8 il

eventi della 113° edizione dei Festeggiamenti di San

dello spettacolo di Omegna, una crociera sul lago per

concerto "I viaggiatori", alle ore 21 presso la Chiesa di

Vito che, nella serata del 28 agosto, proporrà anche

godere dello spettacolo piromusicale da una posizione

momenti musicali, il raduno di auto e moto d’epoca, il

privilegiata. Partenza alle ore 20 da Pella e alle ore

giro del Lago in bicicletta, la scalata del campanile ad

20.30 da Orta San Giulio, fermata a Pettenasco in

opera del CAI di Omegna, dimostrazioni di Flyboard...e

caso

molti altri eventi sparsi per il centro storico e ovviamente

Prenotazione

lo spettacolo piromusicale a titolo "Come in un Film"

info@navigazionelagodorta.it.

(info:

I posti sono limitati!

Mitja"

alle

ore

21

presso

la

Chiesa

Vecchia

(www.jeunesse.it). A Pallanza in programma tre giorni di

Santa Croce (www.controcanto-vco.it). A Santa Maria
Maggiore il 27/8 la rassegna "Musica da bere" presenta un
viaggio nella storia della musica accompagnato da aperitivo
a km 0 (www.santamariamaggiore.info). Infine torna
"Musica in

Quota":

appuntamento il 28/8

all'Alpe

Ciamporino (www.distrettolaghi.it).

www.distrettolaghi.it)!

(info

e

programma:

di

richiesta.

Costo

obbligatoria

crociera
via

mail

€

15,00.

all'indirizzo

AD ARONA... "LA ROCCA E I SUOI SEGRETI"

Domenica 28 agosto, la Rocca

"SWIMRUN CHEERS!" TRA LAGO

WEEKEND GASTRONOMICO

di Arona svelerà a tutti i

MAGGIORE LAGO DI MERGOZZO!

TRA PESCE DI LAGO E PATATE!

visitatori i suoi segreti! Visite

Sarà

week-end

guidate e pranzo con un menu

Dal 26 al 28 agosto torna a

spettacolare quello del

Baveno "Sapori di Lago", un

ad ispirazione medievale, presso la Rocca. Inoltre:

27 e 28 agosto! Per la
1°

evento goloso per gustare il

esibizioni di figuranti in costume medievale, brevi
conferenze sulla storia di Arona ed il concerto della
nuova Filarmonica Aronese alle ore 17.00. (Info e
prenotazion

e

visite:

339

1518846

e

www.laroccanelcuore.com)

un

volta

sul

Maggiore e di Mergozzo
si svolgerà la "Swimrun Cheers", una competizione che
unisce nuoto, corsa e buona birra. La gara si svilupperà
su un percorso di 39 km: la partenza sarà a Pallanza, poi
Mergozzo e poi di nuovo di corsa a Pallanza per
non dimenticare la presenza di stand con i migliori birrai
del territorio con degustazioni delle migliori birre
artigianali tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Kit
degustazione: Euro 10,00 (www.swimruncheers.it).

26/08
METEO Valli

27/08

28/08

appuntamento con la tradizionale Sagra della
(www.prolocomontecrestese.it)

affrontare l'ultima nuotata intorno all'isolino Giovanni. Da

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

A Montecrestese invece, dal 26 al 29 agosto,
Patata

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

pesce di lago abbinato alle
migliori specialità del VCO (www.bavenoturismo.it).

l'attraversamento per tutta la sua lunghezza del Lago di

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

METEO Laghi

Lago

29/08

30/08

31/08

01/09

con

ricchi

menù!

Quick Response Code
Le sagre più golose
e gli appuntamenti
enogastronomici da
non
perdere
tra
laghi, colline del
Vergante e Valli
dell'Ossola!
Decodificate
il
codice con il vostro tablet o
smartphone
e
scoprite
il
calendario degli eventi!

26 August – 1 September 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!
LAKES

DISTRICT

“Ghiffa in Musica”: "I
viaggiatori" concert on
August 27, 9 pm at
Santa

Croce

Church

in

Ghiffa

(Lake

Maggiore)

(www.controcanto-vco.it). "Stresa Festival": concerts
within the famous international festival of classical music
on

August

26-27-28-30-31

and

September

1

(www.stresafestival.eu). “Festival LagoMaggioreMusica”:
"Quartetto Mitja" on August 26, 9 pm at Old Church in
Belgirate (Lake Maggiore) (www.jeunesse.it). "Un Paese a
Sei Corde": "Diversi Percorsi Jazz" on August 26 at Saints
Gervasio and Protasio Churchyard in Baveno (Lake

2016 “Fireworks Festival”: the last appointment in Omegna!

“Poliritmica”:

The magic of fireworks lights up the sky of

www.sanvitoomegna.it

concerts by percussion instruments between August 26

the territory “Distretto Turistico dei Laghi

Boat company Navigazione Lago d'Orta

Monti e Valli”! The pyro-music Gala Show

will offer a special night cruise by the

will close the festival on Sunday, 28th

occasion of the fireworks. Departures: 8

August 9.30 pm in Omegna (Lake Orta).

pm Pella, 8.30 pm Orta San Giulio,

Omegna is also site of famous St Vito feast:

intermediate stop Pettenasco (on request

concerts, street markets, entertainment and

only). Price € 15,00. Reservation is

a

obligatory.

Maggiore)
and

28

(www.unpaeseaseicorde.it).
in

Verbania

Pallanza

(Lake

Maggiore)

(www.poliritmica.it). Orta Jazz Festival: "Sonia Spinello
Quartet" on August 26, 9 pm at Motta square in Orta San
Giulio (Lake Orta) (ph +39 0322 905163).
OSSOLA MOUNTAIN REGION "Musica in Quota":
excursion+concert on August 28 in Ciamporino Alp
(www.distrettolaghi.it). "Musica da Bere": concert+km 0
aperitif on August 27 in Santa Maria Maggiore (Vigezzo
valley) (www.santamariamaggiore.info).

rich

charity

counter!

Info

www.distrettolaghi.it

ARONA: DISCOVERING THE ROCCA
MYSTERIES

/

"La Rocca e i suoi segreti", this is

"SWIMRUN CHEERS!"

the name of the special event

ON MAGGIORE AND MERGOZZO LAKES

programmed

on

Sunday,

28th

together

27th

centre. Free guided tours, medieval menu for lunch,

to

LAKE FISH AND POTATOES...

go

Rocca Borromeo on a hill beautifully overlooking the town

write

info@navigazionelagodorta.it

LET'S FEAST COUNTRY STYLE!

“Sapori

Competition & Fun

August at the fortress ruins of

Please

and

di

Lago”

from

August 26 to 28 in “Fonti”

on

area,

28th

Baveno

(Lake

Maggiore): lake fish menus,

August! The race

tastings and much more (www.bavenoturismo.it)!

Borromeos in Arona and philharmonic concert at 5 pm.

deals with a combination of swimming and

“Sagra della Patata”, the traditional potato feast

Info

running along a 39 km long course touching

with dedicated food, music and shows comes

Verbania

Pallanza,

back from August 26 to 29 in Montecrestese

Maggiore,

Stresa,

medieval parade, discussions about the history of the
and

reservations

ph.

+39

339

1518846

/

www.laroccanelcuore.com

CHECK OUT OUR WEB PAGE

the

isles

Baveno

of

Lake

and

Lake

Mergozzo. Stands of home made beer from

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

Piedmont,

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Lombardy,

Liguria

will

be

positioned in Pallanza too. Beer tasting kit
10,00 Euro. Info www.swimruncheers.it

26/08

27/08

28/08

29/08

30/08

31/08

01/09

(Ossola),

sports

facilities

area

(www.prolocomontecrestese.it)

Quick Response Code
Decode it with your smart
phone or tablet and easily get
“Sagre

Enogastronomiche”,

METEO Laghi

the guide Fall 2016 dedicated

METEO Valli

typical products. Check it out!

to our country feasts and

