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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-->Guide,DVD-->La Riviera e il Parco del Beigua sia il programma stagionale degli eventi, inserito 
nel Notiziario trimestrale del Parco www.parcobeigua.it-->Guide,DVD-->Notiziario del Parco. Per ricevere 
direttamente gli aggiornamenti mensili inviare una mail all’indirizzo turismo@parcobeigua.it con oggetto “Iscrizione 
NL turismo”. 

 

3 Celle Ligure 
 

Dolci auguri tra i caruggi. Distribuzione di 
panettone e tè caldo nel centro storico dalle 
ore 16 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

4 Rossiglione 
 

Lettura animata presso la Biblioteca Comunale 
ore 15:30 

segreteria@comune.rossiglione.ge.it 

4-6 Sassello 
 

Thai Yoga Massage Retreat, organizzato da 
Associazione Cascina Granbego presso il Rifugio 
La Sciverna di Sassello 

www.rifugiosciverna.com 
www.granbego.com 

6 
Albisola 

Superiore  

Cimento presso la Lega Navale di Albisola 
Superiore 

www.comune.albisola-superiore.sv.it 
tel. 019.482295 

6 Celle Ligure  

Corsa della Befana. Corsa/camminata semi-
seria aperta a tutti di 3 km circa su lungomare 
Colombo e la spiaggia, con mini percorso per i 
più piccoli 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

9 Celle Ligure 
 

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

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

10 Stella 
  

Ciaspolando tra le stelle, escursione notturna 
con le Guide del Parco del Beigua 

www.parcobeigua.it 
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

11 Celle Ligure 
 

Celle in Bancarella. Mercatino di artigianato, 
antiquariato, hobbistica nel centro storico ore 
9/19 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

17 Arenzano 
 

Reading poetico musicale di Francesco Macciò 
a cura di Unitre Arenzano Cogoleto. Sala 
Consiliare ore 16 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 

18 Arenzano 
 

Premiazione 48^ ed. Concorso Internazionale 
Piccoli Artisti del Natale, Sala polifunzionale del 
Santuario Gesù Bambino ore 15. Esposizione 
sino al 2 febbraio 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 

18 Celle Ligure   

Festa di Sant'Antonio Abate in loc. Ferrari, dalle 
ore 15. Benedizione degli animali e merenda in 
piazza San Lorenzo 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 
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18 Sassello 
  

Ciaspolata nordica nella Foresta della Deiva  
www.crocedivie.org 
tel. 338.3925752 
info@crocedivie.org 

22 Varazze  

Oh! Diss’ea (viaggio di un uomo solo con 
equipaggio). Spettacolo teatrale con Roberto 
Ciufoli 

www.cineteatrodonbosco.eu 

24 Varazze 
 

Varazze è lirica. Viaggio dall’operetta alle 
canzoni napoletane 

www.cineteatrodonbosco.eu 

24-25 Varazze 
 

Festa dello Stoccafisso in loc. Cantalupo, a cura 
della Confraternita. Domenica Gara del lancio 
dello stoccafisso dalle ore 10:30 

sgbcantalupo@gmail.com 

25 Arenzano 
 

Celebrazione del Giorno della Memoria presso 
il Muvita, ore 15 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 

25 Celle Ligure   

Festa di San Sebastiano in via Pescetto e piazza 
san Sebastiano, ore 10/18 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

25 Varazze 
  

Nordic Walking sul mare, alla scoperta della 
geomorfologia costiera 

www.parcobeigua.it 
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

26 Arenzano 
 

Convegno Comunicare la Shoah. Presentazione 
del libro di Alessandra Chiappano “Le 
deportazioni femminili dall'Italia fra storia e 
memoria”. Sala consiliare ore 16 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 

28 Rossiglione 
 

71° Anniversario dell'Incendio di Rossiglione. 
Santa Messa ore 15 e a seguire incontro presso 
il Cinema Comunale con interventi, intermezzi 
musicali e filmati 

segreteria@comune.rossiglione.ge.it 

31 Arenzano 
 

Presentazione di “Grammatica genovese 
curiosa e intrigante” di Nino Durante, ed. Erga a 
cura di Unitre Arenzano Cogoleto. Sala 
consiliare, ore 16 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 
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