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SETTEMBRE 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”. 

 

1-2 Rossiglione 
Tradizionale cottura dei ceci, distribuzione 
benefica. Antica Osteria da Santin 

www.comune.rossiglione.ge.it  
comitatomadonnadegliangeli@g
mail.com 

 

3 Celle Ligure 
Borgo in festa, XXV rievocazione storica con 
mostra mercato. Centro storico ore 9-19 

Consorzio Promotur  
tel. 019.991774   

3 Varazze 
I tesori nascosti della strada megalitica, 
escursione con le Guide del Parco 

www.parcobeigua.it 

tel. 393.9896251   

5 Varazze 
Concerto / Enigma Variations /Raymonda Act 
III in diretta dalla Royal Opera House. Cinema 
Teatro Don Bosco ore 20:15 

tel. 348.8045136 
 

9 Sassello 
Junior Geoparker: scopriamo la natura con i 
cinque sensi, attività per bambini con le Guide 
del Parco 

www.parcobeigua.it 

tel. 393.9896251  

9-10 Rossiglione Il fungo in festa. Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it  
fieradelformaggiorossiglione@gm
ail.com 

 

10 Celle Ligure 
Celle in bancarella, mercatino di artigianato, 
antiquariato ed hobbistica. Centro storico ore 
9-18 

Consorzio Promotur  
tel. 019.991774  

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

Biblioteca Civica G. Mazzini 
tel. 010.9138278  

16 Varazze 
Presentazione del Lunaio de Vaze, calendario 
2020 Campanin Russu. Biblioteca Civica ore 16 

Associazione Culturale Campanin 
Russu  

16-17 Cogoleto 
Mercatino operatori ingegno e Artisti nelle 
contrade. Centro storico e lungomare 

www.comune.cogoleto.ge.it  
   

16-17 Mele 
Martin Mountain Festival: vertikal e sky race 
extreme 

www.vertikalpuntamartin.it 
 

17 Sassello 
Doggy trek: passeggiata a sei zampe, 
escursione con le Guide del Parco 

www.parcobeigua.it 

tel. 393.9896251  

22 Arenzano 
Diritti alle storie, Settimana Nazionale Nati per 
leggere con Dario Apicella, per bambini da 3 a 
6 anni. Biblioteca Civica ore 16:45 

Biblioteca Civica G. Mazzini 
tel. 010.9138278  

23 Sassello 
Junior Geoparker: il mondo delle api, attività 
per bambini con le Guide del Parco 

www.parcobeigua.it 

tel. 393.9896251  

23-24 Cogoleto 
Mercatino antiquariato, artigianato, 
agroalimentare sul lungomare 

www.comune.cogoleto.ge.it  
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24 
loc. 

Pratorotondo 
La sesta estinzione: anfibi in pericolo, 
escursione con le Guide del Parco 

www.parcobeigua.it 

tel. 393.9896251  

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

Serena Siri, Guida 
tel. 347.8300620  

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

Biblioteca Civica G. Mazzini 
tel. 010.9138278  

 

 
sport/attività 
outdoor  

prodotti locali/ 
degustazioni  

fiere/mercati/ 
animazione  

attività culturali 
e didattiche  

escursioni/natura 
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