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La newsletter mensile, realizzata dall’Ente Parco in collaborazione con i Comuni, vi informa su tanti eventi, 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 e 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”. 

 

2 Arenzano 

Sono una bionda, non sono una santa, di 
Laura Formenti e Giuseppe Della 
Misericordia. Teatro Grande Il Sipario 
Strappato ore 21 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

3 Arenzano 
#InstaBeigua: geocaching tra mare e 
monti, il primo Instameeting nel Beigua 
Geopark 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251  

9 Sassello 
Junior Geoparker: impariamo a 
ciaspolare. Attività per bambini con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251  

9-10 Cogoleto 
Altro che hobby, mercatino operatori del 
proprio ingegno. Centro storico e 
passeggiata a mare orario 10-19 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701  

10 Arenzano 
Un nido per l’inverno, escursione con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251  

10 Celle Ligure 
Celle in bancarella, mercatino di 
artigianato, antiquariato e hobbistica 

www.turismocelleligure.it  
tel. 019.990021  

14 Arenzano 
Letture favolose, per bambini da 3 a 6 
anni. Biblioteca Civica "G. Mazzini" ore 
16:45 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

16 Arenzano 
Cresci bene, cresci forte, Compagnia 
Ottava Armata. Teatro Grande Il Sipario 
Strappato ore 21 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

17 Arenzano 

 Three for team, gara di trail a squadre. 
Partenza da via Bocca ore 9:30 

 Three for kids, trail race per bambini. 
Partenza da via Bocca 

www.threeforteam.com   
 

17 Sassello 
L’incanto della torbiera innevata, 
escursione con le Guide del Parco del 
Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251  

17 Urbe 
Nel regno del lupo in Alta Val d'Orba, 
trekking guidato da loc. Acquabianca 

Serena Siri, Guida 
tel. 347.8300620  

21 Arenzano 
Incontro Gruppo di lettura. Biblioteca 
Civica "G. Mazzini" ore 17 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

mailto:turismo@parcobeigua.it
https://www.facebook.com/pages/Vivi-Beigua-Riviera-e-Parco-del-Beigua/610056632416644?fref=ts
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
http://www.threeforteam.com/
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22 Arenzano 
Di Cabaret si muore, di e con Carlo Denei 
e Stefano Lasagna. Teatro Grande Il 
Sipario Strappato ore 21 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

23-24 Cogoleto 
L'artigiano in piazza… e non solo, mercato 
artigianato antiquariato agroalimentare. 
Lungomare orario 8-19 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701  

24 Arenzano 

 Mercatino delle opere del proprio 
ingegno 

 Carnevale dei ragazzi, sfilata dei carri 
allegorici per le vie di Arenzano, con la 
partecipazione della banda musicale 
"Città di Arenzano". Dalle ore 14 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

24 Celle Ligure 
Cimento invernale presso lo Sporting 
Club Pesca Sportiva 

www.turismocelleligure.it  
tel. 019.990021  

24 
loc. 

Pratorotondo 
Frog in love, trekking foto-naturalistico 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 393.9896251  

26 Arenzano 
Educazione alla salute, a cura di UNITRE 
Arenzano e Cogoleto. Villa Mina, Aula A 
ore 15:30 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  

28 Arenzano 
Letture favolose, per bambini da 3 a 6 
anni. Biblioteca Civica "G. Mazzini" ore 
16:45 

www.arenzanoturismo.it  
tel. 010.9127581  
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