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Per te e la tua
famiglia
la magica atmosfera di uno dei Borghi più
Belli d'Italia e delle sue piazze affacciate
sulla spiaggia;

rivivi
le usanze e i riti tradizionali dell'antico 
villaggio di pescatori;

tocca
con mano la storia dei tuoi avi;

gusta
le specialità tipiche della cucina ligure;
goditi, nella fantastica atmosfera del mare,
gli incontri musicali più diversi, dal jazz alla
musica d'autore;

pratica
i tuoi sport preferiti all'aria aperta,  in collina
o in acqua, in un clima sempre mite;

lasciati coinvolgere
nelle diverse attività di animazione e nelle
varie feste organizzate per te.

Laigueglia
ti aspetta sempre, 
come casa tua

Laigueglia
in famiglia...        2012

dal 24 dicembre 2011 al 09 gennaio 2012
Natale a Laigueglia
Luci ed atmosfere natalizie
Concerti mostre e visite culturali
Trenino di Babbo Natale animazioni e miniparco per i bambini
Mercatini artigianali

24, 27 dicembre - 2, 6 gennaio
Laigueglia: Presepe Vivente
L’antico borgo rivive il Mistero del Natale

31 dicembre 2011
Capodanno in piazza: Veglionissimo sotto le stelle

12-18 febbraio 
LA SETTIMANA DEL CICLISMO

12 febbraio 
Granfondo Internazionale Laigueglia 
apertura dell’anno 
internazionale delle 
granfondo

18 febbraio 
49° TROFEO 
LAIGUEGLIA
per professionisti
La classica di 
apertura della 
stagione
Internazionale 
ciclistica dei 
professionisti 
in Italia

26 febbraio 
5° Trail “Tra mare e cielo”
Trail Running sulle colline di Laigueglia
Prova di apertura del “Circuito Trail dei Monti Liguri”



20 - 27 luglio 
La settimana dello 
Sbarco dei Saraceni
Una settimana all'insegna dello storico 
sbarco di Dragut il Saraceno

22 luglio 
Processione di S.M. Maddalena
con gli artistici crocifissi

27 luglio 
SBARCO DEI SARACENI
Tradizionale rievocazione storica 
dell’evento realmente accaduto 
nel 1546 con spettacolo
pirotecnico musicale sul mare

10 agosto 
Passeggiata sotto le stelle
Nella notte di San Lorenzo 
una passeggiata
notturna verso l'antico 
borgo di Colla Micheri

23 - 25 agosto 
QUESTE PIAZZE 
DAVANTI AL MARE:
6° rassegna di musica 
d'autore nelle nostre piazze

15-16 settembre 
Laigueglia Historical 
1a edizione raduno di auto storiche

21 - 23 settembre 
S. MATE': da u mò e da-a tera
Fiera Promozionale in occasione della festività di
San Matteo, patrono di Laigueglia

06 aprile 
Processione "du Segnù mortu"
La tradizionale processione del Venerdì Santo

09 giugno 
Infiorata e Processione del Corpus Domini

12 - 17 giugno 
XVII ed. PERCFEST - la festa europea
delle percussioni, MEMORIAL NACO:
festival jazz, la grande kermesse musicale che propone 
“centoventieventi” in sei giorni. Concerti jazz, spettacoli, 
corsi didattici, arte,
cultura, divertimento 
e salute

22 - 29 giugno 
AZZURRO…:
tradizione ed 
enogastronomia
nell'antico borgo 
dei pescatori
Rivivete la 
tradizione ligure
in mare in tavola 
ed in piazza

29 giugno 
SS. Pietro e Paolo
La festa dei protettori dei pescatori: 
tutti insieme al molo per gustare il pescato del 
golfo e gli incredibili colori del borgo e del suo mare

7 luglio 
Le 500 a Laigueglia
Tappa del XXIX Meeting Internazionale Fiat 500
di Garlenda
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Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia,
gode di una posizione privilegiata nel
tratto di mare racchiuso tra il Capo Santa
Croce e il Capo Mele.
Un tempo antico borgo di pescatori, oggi
la sua principale attrattiva turistica è il ti-
pico mare con il fondale basso e la sabbia
finissima.
Sono possibili immersioni a pochi metri
dalla costa (al largo di Capo Mele), per
“incontrare” il relitto del piroscafo “Ra-
venna”, silurato ed affondato durante la
1° guerra mondiale, il relitto ospita fauna
tipica del golfo.
Laigueglia conserva la tipica architettura
del borgo marinaro nel suo centro storico
fatto di caratteristiche piazzette e carrugi,
sovrastati dalla maestosa Chiesa Parroc-
chiale di San Matteo, che si erge da secoli
a guardia del paese.
Sulla Colla Micheri, antistante Laigueglia
e quasi picco sul mare, sono possibili cam-
minate  sui sentieri verdi. Lungo il percorso
si incontra la dimora di Thor Heyerdahl, il
famoso antropologo norvegese il cui nome
è legato alle vicende del Kon Tiki.

“Laigueglia in famiglia” è una iniziativa di ac-
coglienza turistica delle famiglie e dei bam-
bini ospiti che coinvolge il Comune in
collaborazione con le Associazioni locali.

ed inoltre..
iniziative culturali 
dell' Associazione Vecchia Laigueglia;

regate della Scuola Vela Aquilia 
per grandi e piccini;

concerti estivi del 
Coro Capo Mele - CoraleAlassina;

Animazioni e piccoli spettacoli per bimbi;

visite guidate per conoscere meglio il nostro
antico borgo e i suoi tesori;

attività ricreative presso 
il circolo della Bocciofila;

escursioni a piedi e in mountain bike 
sui sentieri collinari

… e tante altre iniziative che vi 
verranno presentate nel corso dell'anno.
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• Comune di Laigueglia
• Parrocchia san Matteo
• Associazioni Agenzie Immobiliari
• Bagni Marini
• Associazione Commerciale Mare e Mestieri
• Albergatori
• Pro Loco
• Vecchia Laigueglia
• Aquilia Vela
• U.C. Laigueglia Pacan Bagutti
• Polisportiva Laigueglia
• Confraternita S.M. Maddalena
• Coro Capo Mele/Corale Alassina…

Vi aspettano graditi ospiti
per le Vostre vacanze a Laigueglia

Per informazioni:
Comune di Laigueglia
Tel. 0182 69111
Fax 0182 6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

Ufficio IAT
Piazza Preve
Tel. 0182 690059
Fax 0182 691798
e-mail: laigueglia@inforiviera.it

www.litografiabacchetta.it


