
 

Ai mercatini di Natale tra laghi e montiAi mercatini di Natale tra laghi e monti

18-24 Novembre

Dalle  valli  dell’Ossola,  con  i  tipici  villaggi  alpini 

imbiancati  dalla  neve,  alle  affascinanti  cittadine 

affacciate su Lago Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, i 

borghi  storici  del  Distretto  Turistico  dei  Laghi  si 

preparano ad accogliere le centinaia di bancarelle che 

popoleranno  i  meravigliosi  Mercatini  di  Natale  del 

territorio.  Un  percorso  lungo  un  mese,  tra  laghi  e 

monti,  che  vi  porterà  alla  scoperta  delle  più 

affascinanti  tradizioni  artigianali  del  territorio:  dalle 

prelibatezze  enogastronomiche  ai  piccoli  presepi 

creati artigianalmente grazie alla maestria degli artisti 

locali,  dai sapori tipici  di  una cultura gastronomica 

radicata al territorio alpino fino agli eleganti oggetti 

d’arredo  e  decorazioni  natalizie.  Come  sempre  il 

nostro portale, www.distrettolaghi.it, vi offrirà tutti gli 

strumenti per costruire la vostra vacanza sul nostro 

territorio,  per  questa  occasione  speciale:  tutti  i 

dettagli  con  le  tappe  di  questo  tour  natalizio,  le 

offerte speciali delle strutture ricettive, le indicazioni 

su  come raggiungere  le  varie  località  e  i  consigli 

della nostra redazione. 

Info: 0323.30416

EVENTI NATALIZI
LAGO MAGGIORE/VERGANTE
Massino Visconti/10 dicembre presso la Chiesa di San Michele h 
21/Concerto di Natale/Info: 0322.219120 
Premeno/11 dicembre presso Villa Bernocchi h 10-18/Natale in 
tavola, idee per allestire la tavola delle feste/Info: 0323.587043
Suna/11 dicembre, lungolago, a partire dalle h 9/”Festa patronale 
di Santa Lucia” con mercatini e Babbo Natale/Info: 0323.503249
Castelletto T./16 dicembre, Chiesa S.Antonio Abate h 
21/”Concerto di Natale”/Info: 0331.962655
Verbania/16 dicembre, Piazza Pedroni h 17/”Natale Insieme 
2011”/Info: 0323.503249
Arona/17 dicembre, Chiesa di San Graziano h 21/”Concerto di 
Natale”/Info: 0322.243601
Mercurago/18 dicembre, Chiesa di San Giorgio h 16/”Cantare 
insieme per il Natale”/Info: 0322.243601
Arona/20 dicembre/”Concerto di Natale”, canti in stile 
gospel/Info: 0322.243601
Intra/22 dicembre, Palazzetto dello Sport h 21/”Concerto di 
Natale – I colori della musica”/Info: 0322.243601
Castelletto T./23 dicembre, Chiesa S.Antonio Abate h 
21/”Concerto di Natale”/Info: 0331.962655
Dagnente/24 dicembre/Vigilia di Natale con falò dopo la 
Messa/Info: 0322.65512
Feriolo/Baveno/24 dicembre, Chiesa di San Carlo/Arriva Babbo 
Natale/Info: 0323.924632
Castelletto T./24 dicembre/Presepio vivente “Riviviamo 
Betlemme” e auguri della protezione civile/Info: 0331.962655
Massino V./3-5 gennaio/”Aspettando la Befana”, le sfilate con i 
campanacci/Info: prolocomassino@libero.it
Castelletto T./6 gennaio/”festa della Befana”, spettacolo di 
magia/Info: 0331.962655
Castelletto T./fino al 6 gennaio/”Presepiando”, mostra di presepi 
artistici/Info: 0331.962655
Pallanza/fino all'8 gennaio/”Mostra Alberi d'artista e di presepi 
artistici”, a Villa Giulia/Info: 0323.505411
Verbania/Arona/fino all'8 gennaio/”Pista di pattinaggio su 
ghiaccio” presso l'arena di Verbania e Piazza del Popolo ad 
Arona/Info: 0323.919861 e 0322.243601

EVENTI NATALIZI
CUSIO/LAGO D'ORTA
Gravellona T./10-11-17-18-23-24 dicembre/”Vieni a Casa di 
Babbo Natale” con degustazioni, trenino, fiera mercato e 
accensione dell'albero/Info: 0323.848386 
Orta San Giulio/18 dicembre in Piazza Motta dalle 10 alle 
18/”Mercatini di Natale”/Info: 0322,911972 
Nonio/24 dicembre h 24/Presepe vivente e panettone/Info: 
0323.889001

EVENTI NATALIZI
VALLI E OSSOLA
Ornavasso/3-18dicembre presso l'Antica Cava/2° Edizione 
“Grotta di Babbo Natale” con troll, elfi e moltissime attività/Info: 
+39.366.5314145 
Ornavasso/3dic-6gen presso Chiesa della Madonna della 
Guardia/”Il più grande presepe animato del Piemonte”/Info: 
366.5314145 
Montecrestese/11 dicembre/Fantasia di Natale/Info: 
335.6938586  
Montescheno/17-18 dicembre/Mercatini di Natale e attività 
varie/Info: 0324.576002   
Domodossola/19 dicembre, Chiesa Collegiata h 21/Concerto di 
Natale degli ottoni della Scala di Milano/Info: 0324.248265
Craveggia/28 dicembre/Presepe vivente e antichi mestieri/Info: 
0324.98033 
Craveggia/30 dicembre/Ciaspolata notturna di fine anno/Info: 
393.8169380
Masera/31 dicembre/Veglione con la Caritas per l'Etiopia/Info: 
0324.46073  
Crevoladossola/6 gennaio/Arriva la Befana in parapendio/Info: 
www.comune.crevoladossola.vb.it  
Vogogna/6 gennaio/Festa della Befana/Info: 0324.87042
Calasca C./8 gennaio/Festa dei re Magi/Info: 0324.844707
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