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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”. 

 

1 Urbe 
 

I colori dell’inverno, escursione fotografica con 
le Guide del Parco del Beigua 

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

1 Varazze 
  

Nordic Walking sul mare, alla scoperta della 
geomorfologia costiera 

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

2 Cogoleto 
 

 Letture ad alta voce accompagnate da attività 
di animazione per bambini fino a 3 anni, 
Biblioteca Civica ore 16.30 

www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 01091701 

8 Arenzano 
 

39^ ed. Carnevale dei Ragazzi (in caso di 
maltempo rinviato alla domenica successiva) 

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

8 Celle Ligure 
 

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

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

13 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 

14 Arenzano  

Presentazione del romanzo “Troppo tardi” di 
Giuseppe Viscardi, a cura di Unitre Arenzano 
Cogoleto. Sala consiliare ore 16 

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

14 Masone 
 

Carnevale di Masone. Dalle ore 21 sfilata di 
carri e maschere per le vie del paese; al termine 
premiazione e festa nei locali della Pro loco 

www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003 

14 Varazze 
 

Na famiggia comme se deve. Commedia 
brillante in genovese con la Compagnia teatrale 
San Fruttuoso 

www.cineteatrodonbosco.eu 

15 Masone 
 

Il Carnevale dei Bambini organizzato dal Circolo 
dell’Oratorio 

www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003 

15 Sassello 
  

Per festeggiare il Carnevale… ciaspolata in 
maschera con le Guide del Parco del Beigua 

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

15 
Sassello 
Cogoleto 
Arenzano 

  

Ciaspolata nordica Pra Riondo - Rifugio 
Argentea 

www.crocedivie.org 
tel. 348.4418154 
info@crocedivie.org 

dal 21/2 
al 1/3 

Arenzano 
 

Concorso e mostra sui Diritti a cura del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
presso la Serra Monumentale 

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

Three for team Trail Race, gara di corsa in 
montagna dai sentieri che dal mare conducono 
ai rilievi appenninici del Beigua 

www.emozionisport.com 

22 Celle Ligure 
 

XLIV Cimento invernale in lungomare Colombo, 
dalle ore 9.30, organizzato dallo Sporting Club 
Pesca Sportiva, in collaborazione con il Comune 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

22 Celle Ligure  

XXXIX Carnevale cellese a cura dell’AVIS locale: 
ritrovo di carri e maschere alle ore 15 in v. 
Monte Tabor (Piani di Celle), arrivo in piazza del 
Popolo con rottura delle pentolacce 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

22 Cogoleto  

Festa della Pentolaccia, dalle ore 15 in P.zza 
Giusti. A cura dall’Ass.ne Marco Rossi di 
Cogoleto 

www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 01091701 

22 Mioglia 
 

Carnevale, organizzato da Ass. Bimbinsieme e 
Croce Bianca Mioglia: carri, pentolaccia e 
merenda a base di frittelle, torte e bugie 

www.comune.mioglia.sv.it 
tel. 019.732014 

22 
Stella San 
Giovanni  

Un fiore per Sandro. Commemorazione con 
canti, riflessioni e corteo per ricordare Sandro 
Pertini. Ritrovo ore 10 nella piazza della Chiesa 

www.comune.stella.sv.it 
tel. 019.703409 

27/2-1/3 Sassello 
 

Ritiro di Yoga e Mindfulness al Rifugio Sciverna, 
loc. Maddalena 

www.rifugiosciverna.com 
www.granbego.com 

 

 
sport/attività 
outdoor  

prodotti locali/ 
degustazioni  

fiere/mercati/ 
animazione  

attività culturali 
 

escursioni/ natura 
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