
 

Alpe Devero: decima edizione de “La Traccia Bianca”

26/04 - 02/05/2013

LE PISTE DI NEVEAZZURRA

TI ASPETTANO! 

Le  piste  da  sci  del 

comprensorio  sciistico 

di  Neveazzurra  vi 

aspettano...  con  tantissima  neve! 

Consultate le iniziative in programma e il 

nostro bollettino neve sempre aggiornato!

Info: www.neveazzurra.org

IL CARNEVALE SCENDE

NELLE NOSTRE PIAZZE!

Il Carnevale ha preso 

il  via!  Maschere, 

costumi  e  colori 

ravvivano  il  nostro 

inverno con spettacoli,  commedie, sfilate e 

feste a tema! Il Carnevale anima le piazze e 

le balere del territorio del Distretto Turistico 

dei Laghi. Per scoprire tutti gli appuntamenti 

in  programma  tra  laghi  e  valli,  visitate  la 

sezione  eventi  del  nostro  sito 

www.distrettolaghi.it/eventi/manifestazioni

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Varzo>>>//Rifugio 2000//*”Cene in Quota” al Rifugio 
2000*>>>01/03>>>info 0324.72466
Santa Maria Maggiore>>>//Vie del paese//*Sant'Albino 
2014*>>>06/03>>>info 0324.95091
=>Sport
San Domenico di Varzo>>>//Pista Casa Rossa//*Sci 
notturno a San Domenico*>>>28/02-01/03>>>info 0324.780868
=>Altro
Vogogna>>>//Palazzo Pretorio//*Serata dedicata a Re 
Lupo*>>>01/03 h 21>>>info 0324.87042
Macugnaga>>>//*”Martedì grasso”: vieni a sciare in 
maschera!*>>>04/03>>>info 0324.65119

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Cena di benvenuto 
“Ballo delle Debuttanti 2014”*>>>06/03 h 21>>>info 
349.5602949
=>Musica
Arona>>>//Palacongressi Marina e Marcello Salina//*”Arona: 
cabaret, teatro, canzone”: Omaggio a Enzo Jannacci con 
Stefano Orlandi e la sua band*>>>28/02 h 21>>>info 
0322.231111
Verbania Pallanza>>>//Sala Note Romantiche, Piazza S. 
Leonardo//*Stagione concertistica 2014: “Una serata a casa 
Chopin”: concerto di pianoforte*>>>01/03 h 21>>>info 
335.5351927
Verbania Intra>>>//Sede in Piazzale Flaim//*Serate 
Musicali a tema “Combinazioni”*>>>06/03 h 21>>>info 
0323.503557
=>Fiere e mercati
Verbania Intra>>>//Piazza San Vittore//*Mercatini*>>>01/03 
h 8-20>>>info 339.6575447
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica Ceretti//*Mercatino 
del libro usato*>>>01/03 h 15-18>>>info 0323.401510
Arona>>>//Lungolago//*”I ricordi della soffitta”: mercato del 
collezionismo*>>>02/03 h 8-18>>>info 347.2625287
=>Teatro
Arona>>>//Teatrino Istituto 
Marcelline//*”SabatinFamigliaTeatro”: Spettacolo “Strip, ricordi 
d'infanzia”*>>>01/03 h 16>>>info 342.3684964
=>Cinema e letteratura
Ghiffa>>>//Sala esposizioni Panizza//*Presentazione della 
seconda “Guida Sentimentale del Verbano”*>>>01/03 h 17
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*”Filastroccole”: coccole e filastrocche per bambini che 
crescono*>>>01/03 h 10.30>>>info 0323.401510
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Rassegna “Lo racconto in rosa”: Film “La bicicletta 
verde”*>>>05/03 h 21>>>info 0323.401510
=>Sport
Verbania Fondotoce>>>//Tecnoparco//*13° Cross del 
Tecnoparco*>>>02/03 h 8>>>info 0323.53057

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone.

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

brochure “Eventi 

2014”con le principali manifestazioni 

dei prossimi mesi, consultabile in 

formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Fiere e mercati
Omegna>>>//Centro storico//*Mercatini dell'antiquariato 
minore*>>>01/03>>>info 0323.868411
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Hotel//*Mostra d'arte 
"Creativity" di Michel Montecrossa*>>>fino al 18/04 h 15-
19>>>info 0322.999009
=>Sport
Orta San Giulio>>>//Partenza da Regione Bagnera//*"Italian 
Sculling Challenge" Memorial Don Angelo Villa 9ª 
edizione*>>>01-02/03>>>info 0323.888821

La  10ª,  storica  edizione  de  “La  Traccia 

Bianca”  si  svolgerà  domenica  2  marzo 

all'Alpe Devero. Iscrizioni online fino al 26 

febbraio  ma sarà ancora  possibile  aderire 

alla ciaspolata, dalle 15 alle 17 di sabato 1 

marzo e dalle 8.30 alle 9.30 di domenica 2 

marzo,  iscrivendosi  presso  l'ex  Albergo 

Cervandone.  La  giornata  prevede  il 

seguente programma: ritrovo alle ore 8.00 

presso  il  piazzale  antistante  l'Albergo 

Cervandone;  ore  8.30-9.45  consegna 

pettorali  e  pacchi  gara;  ore  10.30 

partenza;  ore  11.05  arrivo  primi 

concorrenti; ore 13.30 premiazioni presso 

la zona traguardo. Quest'anno, il  premio 

ad estrazione consisterà nel soggiorno di 

una  settimana  per  2  persone  all'Alpe 

Devero,  presso  il  Ristorante  Pensione 

Casa  Fontana.  Dato  l'ampio  numero  di 

partecipanti  l'organizzazione  chiede  ai 

partecipanti  di  ottimizzare  l'uso  delle 

automobili! Info: 0323.558862

 24 - 30/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.

05/03 06/0304/0303/0301/0328/02 02/03

 28/02 – 06/03/2014
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