
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: turismo@parcobeigua.it          Vivi Beigua – Riviera e Parco del Beigua            @ParcoBeigua                        parcobeigua        1 

SETTEMBRE 2017 

 

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. 

La newsletter è realizzata dall’Ente Parco in collaborazione con i Comuni del comprensorio e può essere scaricata dal sito 
del Parco del Beigua www.parcobeigua.it-->ViviBeigua  

Per ricevere direttamente gli aggiornamenti mensili inviare una mail all’indirizzo turismo@parcobeigua.it con oggetto 
“Iscrizione NL turismo” 

 

fino 
al 9/1 

Albisola 
Superiore 

Natale al Museo Trucco. Dal Presepe del Tambuscio 
ai 5 elementi della Natività 

www.albisolaturismo.it 
tel. 019.482295 int. 214  

1 Celle Ligure 
Laboratorio creativo per bambini 3-6 anni. Sala 
consiliare del Comune ore 15 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

2 
Albisola 

Superiore 
Albisola in piazza. Mercatino in Passeggiata E. 
Montale ore 9-18 

www.albisolaturismo.it 
tel. 019.482295 int. 262/264  

2 Celle Ligure 
La slitta di Babbo Natale, caccia al tesoro per 
bambini 3-10 anni. Per le vie del centro storico dalle 
ore 15 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

3 Celle Ligure 
Sette note per sognare, concerto di flauto e chitarra. 
Chiesa di N.S. della Consolazione ore 21 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

4 Celle Ligure 
Battesimo della sella, attività per bambini. Molo 
lungomare Crocetta ore 10-12 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

6 
Albisola 

Superiore 
Arriva la Befana. Animazione, truccabimbi e 
palloncini. Centro storico Albisola Capo dalle ore 16 

www.albisolaturismo.it 
tel. 019.482295 int. 262/264  

7 Celle Ligure 
Laboratorio creativo per bambini 6-10 anni. Sala 
consiliare del Comune ore 15 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

8 Arenzano 
"Il cornuto immaginario" da Molière, adattamento e 
regia di Enrico Bonavara.  
Teatro il Sipario Strappato ore 21 

https://ilsipariostrappato.it 
 

8 Celle Ligure 

 CorriCelle, manifestazione podistica. Centro 
storico, ritrovo ore 9 

 Letture sotto l’albero, laboratorio creativo per 
bambini 3-6 anni. Sala consiliare del Comune ore 
15 

 Tè e chiacchiere, distribuzione di bugie e tè caldo. 
Sporting Club Pesca Sportiva ore 15 

 “Ispirami l’anima, Dante nelle canzoni”, 
conferenza Associazione Culturale Allegro con 
moto. Centro Mezzalunga ore 21 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021   

9 Celle Ligure 
Bric à brac, mercatino dell’artigianato per le vie del 
centro storico 

www.turismocelleligure.it 
tel. 019.990021  

9 Varazze 
La macchia mediterranea, scrigno di biodiversità, 
escursione con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
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15 Arenzano 
"L’intrusa" commedia in due atti, Compagnia La 
Pozzanghera. 
Teatro il Sipario Strappato ore 21 

https://ilsipariostrappato.it 
 

15 Sassello 
Tramonti invernali, trekking fotografico con le Guide 
del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

22 Arenzano 
"Entertain… ment" spettacolo di magia, cabaret e 
mentalismo di e con Carlo Cicala.  
Teatro il Sipario Strappato ore 21 

https://ilsipariostrappato.it 
 

23 
Albisola 

Superiore 
Cimento invernale, a cura dei Nuotatori del tempo 
avverso 

www.albisolaturismo.it 
tel. 019.482295 int. 262/264  

23 Sassello 
Con i Beig nella Foresta della Deiva, escursione con 
le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

29 Arenzano 
"Con il naso in su" di e con Andrea Zanacchi.  
Teatro il Sipario Strappato ore 21 

https://ilsipariostrappato.it 
 

30 Varazze 
Lungo i sentieri napoleonici, escursione con le Guide 
del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
 

 

 
sport/attività 
outdoor  

prodotti locali/ 
degustazioni  

fiere/mercati/ 
animazione  

attività culturali e 
didattiche  

escursioni/natura 
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