
 

Buon Anno 2012 tra Laghi e Monti!Buon Anno 2012 tra Laghi e Monti!

18-24 Novembre

Capodanno si  avvicina:  chi  sceglie  il  nostro  territorio  per  un 

soggiorno o anche solo una serata di festa con gli amici avrà a  

disposizione una serie di pacchetti davvero interessanti! Eventi: 

ciaspolate in notturna, escursioni, mercatini e sagre per vivere 

la  magica  atmosfera  delle  feste.  A  Verbania,  sul  Lago 

Maggiore, la serata del 31 dicembre sarà animata da una festa 

in piazza Ranzoni, affacciata sul lago, dalle 21.30 fino a tarda 

notte.  La  perla  del  Rosa,  Macugnaga,  propone  un'offerta 

gastronomica di qualità diffusa su tutto il territorio comunale: 20 

differenti proposte per la cena, tra ristoranti, locande e rifugi in 

quota  e un dopo  cena  davvero  accattivante!  Anche in  Valle 

Antrona  il  30  dicembre  e  all'Alpe  Devero  il  31  dicembre, 

tradizionali fiaccolate sulle piste della stazione sciistica. E per 

chi  preferisce  il  lago  ai  monti...  la  Navigazione  Lago 

Maggiore propone un classico sempre molto apprezzato, la 

tradizionale crociera di San Silvestro: partenza da Arona alle 

20.30,  cenone  di  9  portate,  musica  dal  vivo  e  brindisi  di  

mezzanotte.  Ad Arona apertura straordinaria  della  pista  di 

pattinaggio in piazza, che il 31 dicembre rimarrà aperta fino 

a  tarda  notte.  Apertura  speciale  anche  per  la  pista  di 

Verbania, che sabato 31 dicembre garantisce apertura fino 

alle  4  del  mattino.  C'è  spazio  anche  per  il  relax  ed  il 

benessere:  le  Terme  di  Premia  vi  aspettano  sabato  31 

dicembre dalle 9 alle 17 e domenica 1 gennaio 2012 dalle 

13.30  alle  21.   Distretto  Turistico  dei  Laghi,  abituati  a 

meravigliarti, anche a Capodanno! Info: 0323.30416

EVENTI NATALE/CAPODANNO/EPIFANIA
LAGO MAGGIORE/VERGANTE
Castelletto T./23 dicembre, Chiesa S.Antonio Abate h 
21/”Concerto di Natale”/Info: 0331.962655
Arona/Mercurago/23 dicembre/”Cantare insieme per il 
Natale”, 6° Edizione/Info: 0322.243601
Castelletto T./23 dicembre/Concerto di Natale/Info: 
0331.962655
Talonno di Invorio/23 dicembre/Concerto “Armonia di 
Natale”/Info: 0322.243601
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
Arona/24 dicembre, Dagnente/Grande Falò della Vigilia/Info: 
0322.65512
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
Arona/6 gennaio/Concerto dell'Epifania “canti tradizionali del 
Presepe”/Info: 0322.243601
Stresa/6 gennaio/I re Magi a Stresa/Info: 0323.31308
Suna/6 gennaio/La Befana a Suna/Info: 0323.503249
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 NATALE/CAPODANNO/EPIFANIA
CUSIO/LAGO D'ORTA
Gravellona T./23-24 dicembre/”Vieni a Casa di Babbo Natale” 
con degustazioni, trenino, fiera mercato e accensione 
dell'albero/Info: 0323.848386 
Nonio/24 dicembre h 24/Presepe vivente e panettone/Info: 
0323.889001

EVENTI NATALE/CAPODANNO/EPIFANIA
VALLI E OSSOLA
Ornavasso/3dic-6gen presso Chiesa della Madonna della 
Guardia/”Il più grande presepe animato del Piemonte”/Info: 
366.5314145 
Crevoladossola/24 dicembre/Presepe vivente /Info: 
0324.239100  
Druogno/Coimo/24 dicembre/Rievocazione della 
Natività/Info: 0324.93565 
Formazza/Macugnaga/24 dicembre/Arriva Babbo 
Natale/Info: 0324.63059 e 0324.65119
Vanzone San Carlo/24 dicembre/Festeggiamenti Natalizi/Info: 
0324.828804 
Vogogna/24 dicembre/Presepe Vivente/Info: 0324.87042 
Craveggia/28 dicembre/Presepe vivente e antichi mestieri/Info: 
0324.98033 
Crodo/28 dicembre/Concerto degli auguri/Info: 0324.600005 
Craveggia/30 dicembre/Ciaspolata notturna di fine anno/Info: 
393.8169380
Masera/31 dicembre/Veglione con la Caritas per l'Etiopia/Info: 
0324.46073  
Formazza/31 dicembre/Capodanno in festa/Info: 0324.63059 
Baceno/5 gennaio/Aspettando la Befana...i banchetti dei Re 
Magi/Info: 0324.62579
Macugnaga/5 gennaio/Arrivano le Befane cariche di.../Info: 
0324.65119
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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