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FEBBRAIO 2017 

Questa newsletter mensile, realizzata dall’Ente Parco con la fattiva collaborazione dei Comuni, vi informa sui tantissimi 
e svariati eventi, organizzati per tutti i gusti e per tutte le età. Vi aspettiamo nella Riviera e nel Parco del Beigua! 
Troverete una montagna di cose belle da scoprire ed un mare di appuntamenti da vivere insieme, giorno dopo giorno, 
in tutte le stagioni dell’anno. 

Dal sito del Parco del Beigua è possibile scaricare sia tutti i numeri della Newsletter mensile ViviBeigua 
www.parcobeigua.it-->ViviBeigua sia il programma stagionale degli eventi, inserito nel Notiziario trimestrale del Parco 
www.parcobeigua.it-->>Notiziario. Per ricevere direttamente gli aggiornamenti mensili inviare una mail all’indirizzo 
turismo@parcobeigua.it con oggetto “Iscrizione NL turismo”. E ora negli store iOS e Android trovate anche la APP del 
Beigua Geopark, scaricatela subito! 

 

4 Arenzano 
 

Centoundici nuvole, un ricordo troppo amaro 
per essere così vero. Di e con Ian Bertolini. 
Teatro Il Sipario Strappato Muvita ore 21 

www.ilsipariostrappato.it 

5 Masone  
La Val Masone tra cascate e storia. Escursione 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251 

10 Celle Ligure 
 

La Ludo va in biblioteca: storie ad alta voce. 
Lettura animata e laboratorio creativo. 
Biblioteca comunale via Poggi ore 16:30 

www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021 

11 Arenzano 
 

Laboratorio Zelig, presentano I Beoni. Teatro Il 
Sipario Strappato Muvita ore 21 

www.ilsipariostrappato.it 

12 Arenzano  

In cammino con Darwin… Escursione con LE 
Guide del Parco del Beigua in occasione del 
Darwin Day 2017 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251 

12 Celle Ligure 
 

Celle in bancarella, mercatino di artigianato, 
antiquariato, hobbistica nel centro storico ore 
9-18 

www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021 

18 Arenzano 
 

Nicht so aber so, non così ma così. Di e con 
Emanuela Rolla. Teatro Il Sipario Strappato 
Muvita ore 21 - 

www.ilsipariostrappato.it 

18 Varazze 
 

Tramonti invernali, trekking fotografico da 
Pratorotondo con il fotografo naturalistico e 
Guida del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251 

19 Arenzano 
 

La fiaba di Lucilla, spettacolo per bambini. 
Teatro Il Sipario Strappato Muvita ore 17 

www.ilsipariostrappato.it 

19 Sassello  
Ciaspolata dalla Veirera al Monte Avzè con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251 

23 Arenzano 
 

Laboratorio Zelig, presentano i Beoni. Teatro Il 
Sipario Strappato Muvita ore 21 

www.ilsipariostrappato.it 

25 Masone 
 

Carnevale: maschere, sfilata dei carri, 
premiazione e festa nei locali pro loco. Ore 21 

www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003 

26 Arenzano 
 

Three for team trail race 2017, corsa a squadre 
lungo i sentieri del Parco del Beigua 

www.threeforteam.com 

26 Celle Ligure 
 

XLVI Cimento invernale. Ritrovo ed iscrizioni 
ore 9:30 Sporting Club (Foce Torrente Ghiare); 
inizio cimento ore 11:30. A seguire rinfresco e 
premiazione in Sala consiliare (Via Boagno) 

www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021 

26 
Genova 
Voltri  

Carnevale al Santuario di N.S. dell’Acquasanta  

http://www.parcobeigua.it/
https://www.facebook.com/pages/Vivi-Beigua-Riviera-e-Parco-del-Beigua/610056632416644?fref=ts
mailto:turismo@parcobeigua.it
https://twitter.com/ParcoBeigua
http://instagram.com/parcobeigua
http://www.parcobeigua.it/emporio-dettaglio.php?id_pubb=6161
http://parcobeigua.it/emporio-dettaglio.php?id_pubb=3881
mailto:turismo@parcobeigua.it
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26 Masone  
Anello dei Rifugi del Parco. Escursione con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251 

26 Masone 
 

Carnevale dei bimbi. Ritrovo ore 15 piazza della 
chiesa parrocchiale e partenza sfilata per il 
paese, ore 16 festa in Oratorio 

www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003 

26 Rossiglione 
 

Festa di Carnevale: sfilata per le vie del paese, 
giochi e pentolaccia presso i locali della ex 
Ferriera 

www.comune.rossiglione.ge.it 
tel. 010.925651 

28 Masone 
 

Pentolaccia in Oratorio. Dalle ore 16:30 
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003 
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