
TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN MATTEO 
A LAIGUEGLIA

Domani alle 10 verrà inaugurato l’inizio della fiera di  S. MaTé  (Sport  Mare Artigianato 
Terra Enogastronomia). Dal 21 al 23 settembre sono previste iniziative varie che spaziano 
dalla  cultura  alla  didattica  al  semplice  intrattenimento.  Qui  di  seguito  il  programma 
completo  degli  eventi  (si  consiglia  in  previsione della  grande affluenza  di  visitatori,  in 
particolare sabato, di raggiungere Laigueglia con i mezzi pubblici o con i motorini).

PROGRAMMA
venerdì 21 settembre
• Dalle ore 11,00 alle 18,00 Escursioni in battello presso il nuovo approdo, e dalle 21,00 

anche escursioni by night
• Alle ore 11,00 e alle 18,00 in Piazza Musso appuntamento con il “Salotto del gusto” 
• Dalle ore 20,00 sulla spiaggia comunale: Laigueglia vista dall’alto. Voli panoramici in 

mongolfiera. 
• Alle ore 21,00 presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena: Concerto di Canti Popolari 

del Coro Capo Mele/Corale Alassina 

Gli altri appuntamenti:
Sabato 22
• Alle ore 11,00 , 16,00 e alle 18,00 in Piazza Musso appuntamenti con il “Salotto del 

gusto” 
• Alle ore 17,30 ritrovo in Via Mazzini davanti all’ingresso del Bastione per una visita 

guidata a Laigueglia
• Alle  20,30  in  Piazza  Marconi:  Preparazione  dal  vivo  del  Formaggio  Parmigiano 

Reggiano a cura del Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano in collaborazione con 
Latte Frascheri

• alle ore 22,00 sul molo GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE

Domenica 23
• Dalle  ore 10,00 sull’approdo del  molo:  Escursioni  in  battello  e  dimostrazione in 

mare di barche a vela d’epoca
• alle ore 11,00 e alle 15,00 nel centro storico: esibizione della Marching Band Itinerante 

TAMTANDO
• Alle ore 9,00, 11,00 e 17,00 in Piazza Musso appuntamenti con il “Salotto del gusto” 
• Alle  16,00  in  Piazza  Marconi:  Preparazione  dal  vivo  del  Formaggio  Parmigiano 

Reggiano a cura del Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano in collaborazione con 
Latte Frascheri

• Alle ore 17,30 S.Messa solenne e Processione di San Matteo


