
Luglio 

Venerdì 15 luglio 

SNORKELING
Ritrovo ore 10.00 spiaggia libera della Margonara, 
a fianco alla sede A.N.A.M. 
Prenotazione obbligatoria. 

Venerdì 22 luglio 

RI-SCIENZE
laboratorio per bambini. Dalle ore 21.00 
Passeggiata degli Ar�s�, di fronte alla spiaggia 
libera a�rezzata Le Vele. 
Libera partecipazione. 

Mercoledì 27 luglio 

SNORKELING NOTTURNO
Ritrovo ore 21.00 spiaggia libera della Margonara, 
a fianco alla sede A.N.A.M. 
Prenotazione obbligatoria. 

Venerdì 29 luglio 

FESTA BANDIERA BLU
Dalle ore 21.00 Passeggiata degli Ar�s�, di fronte 
alla spiaggia libera a�rezzata Le Vele. 
Libera partecipazione. 

Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua 
ha sede ad Albissola Marina e si riferisce all'ambito 
territoriale che comprende i Comuni di Albisola 
Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, 
Quiliano, Bergeggi, Spotorno e Noli. E' inoltre 
inserito nel Sistema Regionale di Educazione 
Ambientale. 

La sua “missione” è quella di facilitare la diffusione 
della cultura della sostenibilità nelle comunità 
locali.

Il Centro si rivolge ai ci�adini, agli insegnan�, 
agli studen�, ai turis� ma anche ad imprese, 
En� pubblici e priva�, associazioni.
Il CEA è ges�to da Proge�o Ci�à Coopera�va 
Sociale.

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua
Tel. 366 6221213 - 327 8818713 
info@cearivierabeigua.it
Fb Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua 

www.cearivierabeigua.it
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Agosto 

Mercoledì 10 agosto

SNORKELING
Ritrovo ore 10.00 spiaggia libera della Margonara, 
a fianco alla sede A.N.A.M. 
Prenotazione obbligatoria. 

Venerdì 12 agosto 

STREET ORIENTEERING
CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO E SUL 
LUNGOMARE. 
Ritrovo ore 20.45 Passeggiata degli Ar�s�, 
di fronte alla spiaggia libera a�rezzata Le Vele. 
Prenotazione gradita. 

Mercoledì 24 agosto 

SNORKELING NOTTURNO
Ritrovo ore 20.00 spiaggia libera della Margonara, 
a fianco alla sede A.N.A.M. 
Prenotazione obbligatoria. 

LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE 

Le nostre a�vità: 

SNORKELING 
Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e 
alle cara�eris�che dei nostri fondali, esper� in 
biologia marina accompagneranno i visitatori in 
un'osservazione guidata delle specie che popolano i 
primi tra� dei fondali di Albissola Marina. 
A�vità a numero chiuso per adul� e bambini 
dagli 8 anni in su. 

SNORKELING… NOTTURNO! 
Per scoprire le meraviglie dell'ambiente marino dal 
tramonto in avan�. A�vità a numero chiuso per 
adul� e bambini dai 12 anni in su. Per chi ne fosse 
sprovvisto verrà messa a disposizione una torcia 
subacquea ogni due partecipan�. 

Importante: 
Lo snorkeling si effe�ua nuotando in superficie e 
mantenendosi vicino alla riva. Non si effe�uano apnee 
né immersioni. Per partecipare alle uscite è necessario 
saper nuotare bene ed avere buona confidenza con 
l'uso dell'a�rezzatura da snorkeling. 
I partecipan� dovranno essere muni� di propria 
maschera e boccaglio. Durata due ore circa. 
Prenotazione obbligatoria 
In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite 
possono essere rimandate. 

Si ringrazia per la collaborazione l'Associazione 
Nau�ca di Albissola Marina. 

FESTA BANDIERA BLU 
Il Comune di Albissola Marina festeggia il 
conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca 
di inizia�ve legate alla sostenibilità ambientale e alle 
produzioni �piche locali. 
IL LUDOBUS GIOCOSAMENTE: la passeggiata si riempie 
di colori, risate e diver�mento con i giochi-piazza tu� 
realizza� in materiali poveri e di recupero!

LA LIGURIA... NEL PIATTO: 
laboratorio pra�co a cura dello chef Giorgio 
Baracco sulla preparazione degli gnocchi di patate 
con impasto a diversi colori. A seguire, 
degustazione! 
INTRATTENIMENTO MUSICALE: 
BOORIDDA ROLLS! 
Libera partecipazione. 

STREET ORIENTEERING
CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO 
E SULLA PASSEGGIATA A MARE 
Cammina, orienta�, riscopri la ci�à divertendo�, 
"raccogli" PASSI e vinci premi. Un appuntamento 
originale e curioso per scoprire le bellezze 
paesaggis�che e storico-ar�s�che del borgo, 
imparando ad orientarsi e divertendosi all'aria 
aperta. 
L'a�vità è ideale per famiglie. Si può partecipare 
in squadre, composte da non più di 4 persone. I 
minori devono essere accompagna� da un adulto. 
La prenotazione è gradita. 

RI-SCIENZE 
Animazione di piazza con curiosi esperimen� 
scien�fici per diventare piccoli scienzia�. 
Pron� a giocare con la scienza?! Semplici 
strumentazioni scien�fiche e materiali di uso 
comune generano inaspe�ate trasformazioni, 
suscitando sorpresa e curiosità! 
I minori devono essere affianca� da un adulto. 

Libera partecipazione. 


