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NATALE NEL 
VCO ed ARONA

Anche per il Natale 2019 sono tantissime le iniziative e le novità organiz-
zate per tutto il mese di dicembre nel Vco ed Alto Novarese. 
Mercatini, Grotte, Presepi, Fattorie degli animali, concerti, presepi 

sommersi, presepi di sabbia, sull’acqua, show musicali e di magia, sacre rap-
presentazioni.... renderanno fantastico questo avvicinamento alla Festività. 
In questa guida riportiamo i principali avvenimenti, per conoscerli tutti leggete 
visitvco.it, il nostro portale d’informazione turistica del Vco.
Per conferma eventi ed orari consultare i relativi siti delle singole iniziative e 
manifestazioni, oppure il sito del distretto dei laghi www.distrettolaghi.it

A tutti voi
Buon Natale!



Corso F.lli Di Dio, 5 - Domodossola (VB) Tel. 0324.45358 centromodasnc@virgilio.it

CENTRO   MODA

SCOPRI QUI SE IL TUO COMUNE  
E’ COPERTO DAL SERVIZIO



NATALE  
A VERBANIA

Verbania on Ice: sino al 19 gennaio a Verbania, a pochi passi dalle 
sponde del Lago Maggiore, è possibile praticare pattinaggio su ghiac-
cio, uno degli sport invernali più apprezzati, sulla pista più grande del-
la Provincia. Una vera e propria pista su cui grandi e piccini potranno 
pattinare tutti i giorni! Da domenica 1 dicembre, ogni fine settimana, 
“Il Trenino di Natale” collegherà i principali eventi tra Intra e Pallanza. 
Mattino: 10.00 – 12.30 (vacanze natalizie, ogni sabato e domenica. 
Feriali su prenotazione scuole). Pomeriggio: 14.30 – 18.30 (tutti i 
giorni) Sera: 21.00 – 23.00 (vacanze natalizie, ogni venerdì e saba-
to). Per informazioni consultaree conferme aperture ed orari: www.
pro-motion.it.





Aronatale propone per le feste tanti eventi, dall’accensione del 
grande albero illuminato che si staglia sul lungolago per tutto il 
mese di dicembre, ai mercatini di Natale dell’8 dicembre ed alla 
successiva festa dei bambini. 
Le vie del centro, le piazze, i tanti angoli del centro cittadino si 
trasformano in luoghi fiabeschi, atmosfere che scaldano le fredde 
notti invernali e che accompagnano verso il nuovo anno. Più di 130 
bancarelle su tutto il Lungolago (P.zza del Popolo, Via Marconi, 
centro storico) propongono un percorso da non perdere tra curio-
sità e oggetti regalo, dolcetti e prelibatezze delle feste. La sera di 
venerdì 13 dicembre in mezzo al lago, tar le due Rocche, ci sarà 
poi LuciNatale, uno spettacolo pirotecnico. Sabato 14 dicembre 
alle ore 16,30 alla Chiesa di San Graziano, ci sarà un Concerto 
di musiche natalizie, infine il 22 dicembre in piazza San Graziano 
Mercatino natalizio vintage per i regali di Natale last-minute.

NATALE
AD ARONA



  D-STORE 
DIESEL 

A DOMODOSSOLA IN CORSO MONETA 46 

Bar 
Bertani 

P.zza Mercato 
Domodossola

Caffetteria
Aperitivi 
Cocktails 

Bar Bertani 

Domodossola
p.zza Mercato 



 
C’è tutta la magia ed il calore delle feste nel Mercatino di Natale 
di Omegna.  Dalle prelibatezze, alla musica, ai giochi, alle fontane 
luminose, la cittadina sul Lago d’Orta propone un programma ric-
chissimo. I Mercatini di Natale di Omegna torneranno sabato 14 
e domenica 15 dicembre, Nel mese di dicembre in programma 
anche “La casa di Babbo Natale”: in un’atmosfera magica, Babbo 
Natale invita tutti i bambini nella sua casa per accogliere i loro 
desideri, e regalare palloncini e caramelle, con l’accensione dell’Al-
bero e delle luminarie e spettacolo, per aspettare l’arrivo di Babbo 
Natale. Info su www.visitomegna.it

NATALE  
AD  OMEGNA





MERCATINI DI 
DOMODOSSOLA

Tornano, il 14 e 15 dicembre, i Mercatini di Natale di Domodossola. 
Per due giorni, a poca distanza dalla festività del Natale, il capoluogo 
ossolano si colorerà di oltre centocinquanta bancarelle ricche di idee 
regalo, prodotti tipici, artigianato e hobbistica; il tutto inserito nel 
suggestivo scenario di un centro storico di rara bellezza e sugge-
stione natalizia. Piazza Mercato e le vie del Borgo della Cultura, per 
la 22^ volta, saranno così addobbate a festa, con le luminarie, le 
caratteristiche bancarelle dal tetto rosso, e uno scenografico albero 
di Natale. Tante le iniziative durante i due giorni, sabato e domenica, 
per i fruitori del Mercatino, in cui saranno presenti diversi punti di 
ristoro. Foto di visitossola.it



Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé

Bar
Caffé

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj



MERCATINI DI 
S.M.MAGGIORE

21^ edizione, dal 6 all’8 dicembre, dei mercatini vigezzini, con circa 
200 espositori d’eccellenza accuratamente selezionati, 10 chalet 
con i prodotti gastronomici a km 0, mille eventi e laboratori per i più 
piccoli e uno splendido borgo Bandiera Arancione del Touring Club Ita-
liano da scoprire. I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono 
tra i più amati d’Italia, e richiamano ogni anno migliaia di visitatori. 
Una serata speciale sarà quella del 5 dicembre, con l’accensione del 
grande albero di Natale, magie luminose e artisti di strada.





Decennale per la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, aperta sino al 29 
Dicembre (controllare le singole date su www.grottadibabbonatale.it)
Per l’occasione i “twergi”, gli gnomi aiutanti di Babbo Natale, hanno in-
vitato i personaggi più amati dai bambini che saranno ospitati nei nuovi, 
grandi, Igloo delle Fiabe. Tra le novità anche un nuovo percorso ideato per 
il pubblico adulto, con i capolavori del presepe napoletano, con oltre 200 
figure e 100 animali ed uno straordinario spettacolo di sand-art, l’arte di 
raccontare con la sabbia e la luce, dedicato alla Natività e il nuovo “selfie 
village” degli gnomi.  Apertura biglietterie e trenini ore 8.30 - Apertura 
Parco e Grotta dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

GROTTA DI 
BABBO NATALE



OLD BLUE STYLE

MANU.OLDBLUE STYLE

Tel. 375 6138136 



A Varzo, il 15 ed il 30 dicembre, visita guidata ai numerosi Prese-
pi allestiti nelle varie frazioni. I presepi vengono collocati in nicchie, 
in parrocchia, sulle finestre, in vecchi casolari, nelle fontane e nei 
punti più caratteristici del paese. Durata prevista della visita è di 
circa tre ore, consigliato un abbigliamento comodo con calzature 
adeguate (trekking). Al termine della visita in frazione Cattagna 
grande esibizione della 9^ edizione del “Presepe Meccanico Vi-
vente” in versione tradizionale dove i figuranti si muovono mecca-
nicamente al suono di una melodia Natalizia, il tutto allestito dal 
Gruppo Teatrale Varzese. Durante la giornata verranno allestiti i 
“Mercatini della Cometa”(hobbistica e artigianato)

A VARZO I PRESEPI 
NELLE FRAZIONI



OSSOLANO

Negozi di specialità alimentari tipiche a
Crodo, Druogno e Piedimulera (VB)



17^ edizione della Fiera di Santa Klaus  il 22 dicembre a Crevo-
ladossola. Nel Parco di Villa Renzi mercatino di Natale con espo-
sizione e vendita di prodotti e oggetti dell’hobbistica. Alle ore 
11.00 camminata non competitiva e mini giro dei Babbi Natale 
con successiva premiazione. Ore 14.00 pesca dal pozzo di Santa 
Klaus il cui ricavato verrà dato in beneficienza ed a seguire esi-
bizione coro e zampognari. Infine alle ore 15.30 arrivo di Santa 
Klaus con distribuzione dolcetti.
Durante la giornata si potranno trovare: hot dog, panini con sala-
melle, raclette della latteria di Crodo, cioccolata calda, vin brûlé, 
castagne, polenta e spezzatino, gorgonzola.
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00

NATALE  
A CREVOLADOSSOLA



www.crodoeventi.it
facebook.com/presepiacqua

62 imperdibili installazioni nel cuore della Valle Antigorio
dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020



PRESEPI SULL’ACQUA 
A CRODO

Tutta la magia del Natale, dal 7 dicembre al 6 gennaio, grazie 
alla 6^ edizione dei Presepi sull’acqua di Crodo, un evento dif-
fuso, un percorso di magia ed emozioni tra cinquanta presepi, 
tra piccoli borghi di montagna, nel cuore della civiltà Walser. 
Installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, tutte 
con un comune denominatore: l’acqua. Fontane, lavatoi e rii 
sono gli elementi di una inusuale mostra open-air, aperta 24 
ore su 24 e mutevole nella sua fruizione a seconda dell’orario 
di visita. E’ fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7



NEGRI snc 
di Negri Tiziano e Donatella

Regione Nosere, 65
28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324.242778
Fax. 0324.261774
negriaunegriauto@libero.it
www.negriauto.eu 

VENDITA e ASSISTENZA

NISSAN nuovo Juke            KIA Picanto

CITROEN C3                CITROEN Aircross 

Siamo RIVENDITORI AUTORIZZATI 



NATALE 
A FORMAZZA

9^ edizione, il  7 e 8 dicembre, dei  Mercatini di Natale  di 
Formazza. La manifestazione si svolge nella caratteristica 
frazione Walser di Ponte; nella Dorf Platz saranno allestite le 
casette di legno dove potrete trovare tante originali idee per 
i vostri regali e per le vostre decorazioni natalizie. Appunta-
mento dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il 28 dicembre in sera-
ta ci sarà un suggestivo spettacolo serale di fontane luminose 
e danzanti. Info e orari 0324 63059



Carta giornaliera 
da € 59.– (treno e battello)

Fondo Europeo di Sviluppo RegionaleTVA

Gite autentiche svizzere su bls.ch/treninoverde 
e biglietti presso: Monique Girod Viaggi

Scoprite la Svizzera con 
il Trenino Verde delle Alpi


