27 Novembre – 3 Dicembre 2015

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

Luci ed eventi di Natale per un weekend già ricco di atmosfera!
Al via da questo fine settimana gli intensi weekend alla

caldarroste (info: +39 0324 929901). il 29/11 sarà

ricerca dei regali e delle idee regalo più belle! Tutte

Natale anche a Bolzano Novarese con il tradizionale

all'insegna

dell'hobbistica,

"E se fosse già Natale?", mercatini natalizi

di Ciaspole del Distretto Turistico dei Laghi valido per

dell'enogastronomia locale e delle eccellenze del nostro

dell'hobbistica e dell'artigianato tra le piazze e le vie

l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra 2016: 9 tappe

territorio. E' partita già lo scorso 21 novembre l'intensa

del centro storico (info: +39 0322 982224). Nella

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

programmazione di eventi di Ornavasso, all'insegna

stessa giornata anche Crevoladossola festeggia con

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

della Grotta di Babbo Natale, del presepe innevato

la "Fiera di Santa Klaus", esposizione e vendita al

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

riflesso di 600mq, del parco dei Twergi, dei mercatini al

dettaglio di prodotti artigianali e alimentari (Info:

coperto

prolococrevola@libero.it). Infine sempre domenica 29,

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

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

dell'artigianato,

e

di

molte

altre

novità

(info:

www.grottadibabbonatale.it).

Babbo Natale accoglierà i bambini a Premeno,

Mercatini di Natale anche Malesco, il 29 novembre, con

raccogliendo le letterine con le loro richieste di doni

musica, zampognari, prodotti tipici, vin brulè e castagne

(info: +39 0323 587130).

TUTTI SUI PATTINI CON
“VERBANIA ON ICE”

TEATRO ED

AD ARONA ARRIVA L'OPERA!

APPUNTAMENTI CULTURALI

Al

via

il

28

novembre

la

Da ottobre 2015 alla primavera

“Rassegna Operistica Aronese

2016 prendono il via importanti

2015-2016”. In calendario la

appuntamenti teatrali stagionali,

Cavalleria Rusticana di Pietro

Ritorna a Verbania Pallanza, sul lungolago, la pista di

con abbonamento o ad ingresso

Mascagni (28/11), la Tosca di

pattinaggio per adulti e bambini, dove sarà possibile

singolo. Vi segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul

Giacomo Puccini (30/01), il

praticare una delle attività invernali tra le più apprezzate.

Loggione” (10 ottobre 20145 – 2 aprile 2016, info:

Rigoletto di Giuseppe Verdi (27/02), il Concerto

Aperta tutti i giorni dal 27 novembre al 10 gennaio!

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

Valzer di Johann Strauss (04/06) e l'Aida di

Info: +39 0323 503249

e teatro” (15 novembre 2015 – 6 marzo 2016,

Giuseppe Verdi (08/07). Info: +39 0322 243601

info: www.teatrodimilano.com). Infine a Baveno,

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

per la 10° edizione consecutiva, tornano gli

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
EVENTI/MANIFESTAZIONI,

appuntamenti teatrali con “Le domeniche a teatro”

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

(Dall'11 ottobre al prossimo 29 novembre, Info e

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

27/11
METEO Laghi
METEO Valli

28/11

appuntamenti: www.ondateatro.it).

29/11

30/11

01/12

02/12

03/12

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.

November 27th - December 3rd 2015

“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!

Magic Christmas with events, little markets and cribs!

Foot paths for snow shoeing are also offered with the

From the picturesque Ossola valleys to

visited until 01/06 in Ornavasso (Ossola) (info

circuit “Ciaspolando tra Laghi e Monti”. Related new

fascinating

www.grottadibabbonatale.it).

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

Mergozzo, our territory welcomes a number of

Other towns are preparing their wonderful

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

Christmas

long

Christmas markets. Next appointments on

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

itinerary to discover handicraft traditions as well

11/29 in Malesco (Vigezzo Valley) (info ph

as food&wine delicacies... Christmas markets

+39 0324 929901), Bolzano Novarese (Lake

conditions and the presentation of 2015/2016 SKI PASS.

are back more exciting than before!

Orta)

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

Among the proposals to remember, the Santa

Crevoladossola

Claus Cave (“Grotta di Babbo Natale”) is open

prolococrevola@libero.it) and Premeno (Lake

for all children’s happiness! The Cave can be

Maggiore) (info ph +39 0323 587130).

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

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

Info www.distrettolaghi.it

“VERBANIA ON ICE”: ICE SKATING
ON LAKE MAGGIORE
Ice skating is one
of

the

most

attractive

winter

Lakes

Maggiore,

connected

events.

Orta
One

and

THEATRE AND CULTURAL EVENTS

traditionally hosts hundreds of skaters!
Info ph +39 0323 503249

in Verbania (from October 10th 2015 to April
info:

www.lampisulteatro.com)

29/11

complete

beginning

on

calender:

Pietro

Mascagni's Cavalleria Rusticana
11/28,
Giuseppe

Giacomo
Verdi's

Puccini's
Rigoletto

Tosca

01/30,

02/27,

Johann

Strauss' Walzer Concert 06/04, Giuseppe Verdi's
Aida 07/08. Info ph +39 0322 243601

Festival “Le domeniche a teatro”. Shows until
November 29. Info www.ondateatro.it

30/11

01/12

02/12

Quick Response Code

03/12

WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

is

November 28. Following the

(from November 15th 2015 to March 6th
Baveno is guesting the 10th edition of Theatre

28/11

(info

and "Stresa, dance and theatre" in Stresa
2016, info: www.teatrodimilano.com). Finally,

27/11

Aronese”)

territory. We recommend "Lampi sul Loggione"

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

(Ossola)

OPERA MUSIC PLAYED IN ARONA

important

CHECK OUT OUR WEB PAGE

EVENTI/MANIFESTAZIONI

982224),

Festival (“Rassegna Operistica

many

(single or season pass) will take place in our

2016,

0322

2016

to January 10, 2016 let’s skate around then, with

2nd

+39

The 2015-2016 Arona Opera

theatrical and seasonal events

convenient location along the lake of the ice rink

ph

From October 2015 to Spring

sports on Lake Maggiore. From November 27, 2015
“Verbania On Ice” in Verbania Pallanza. The

(info

events
and
destinations!

Decode it with your
smart phone and easily
get
"Mercatini
ed
Eventi Natalizi 20152016",
the
guide
dedicated to Christmas
markets
in
our

