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Questa newsletter mensile, realizzata dall’Ente Parco con la 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 
Albisola 

Superiore 

 Luceto Classic Trail e Luceto X-treme 
Trail - manifestazione podistica 
competitiva (www.lucetoclassic.com) 

 Albisola in piazza. Mercatino di 
artigianato, antiquariato e hobbistica, 
passeggiata Montale dalle ore 9 

www.albisolaturismo.it 
tel. 019.482295 262/264   

1 Sassello 
Gara di pesca alla trota grossa: 32° 
Trofeo Giovanni Pastorino - SPS Tre Torri 

www.feelsasselo.it 
 

2 Masone 
Geo-trekking in Val Masone, escursione 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

8 Sassello 

12° Rievocazione storica della coppa 
Milano - Sanremo. Passaggio con 
provenienza da Urbe, direzione 
Pontinvrea 

www.feelsasselo.it 
 

8-9 Arenzano 
World Migratory Bird Day, birdwatching 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

9 Arenzano Gran Trail Rensen Special Edition 2021 www.grantrailrensen.it 
 

9 Stella 
Le erbe spontanee nella tradizione 
culinaria, escursione con le Guide del 
Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

15 Arenzano 
Passeggiare tra falchi e aquile, 
escursione con le Guide del Parco del 
Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

16 Sassello 
Beigua biowatching, escursione con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

22 Sassello 
Bee Beigua, attività per bambini con le 
Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

23 
loc. 

Pratorotondo 
Alta Via in fiore, escursione con le Guide 
del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
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23 Sassello Fiera di maggio. Centro Storico dalle ore 
8 alle ore 19 

www.feelsasselo.it 
 

29-30 Sassello 
Sulla Rotta di Ulisse. Suoni, parole e 
riflessioni sull'emigrazione - 2^ edizione. 
Centro storico 

www.feelsasselo.it 
 

30 Rossiglione 
Geo-trekking in Val Gargassa, escursione 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
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