
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Trasporti, Ambiti Naturali, Sport e Turismo

Servizio Promozione Turistica e Sportiva
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it 

Dal
10/10/09 al
31/01/10

Mostra  di  Gianni  Berengo  Gardin a  cura  di  Francesca  Pasini  –
Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti, Via Castagneto, 52 – orario: da
gio  a  dom  16.00-19.00  oppure  su  appuntamento  –  per  informazioni
Fondazione  Remotti  tel.  0185/772137  www.fondazioneremotti.it e-mail
info@fondazioneremotti.it 

05

Festival Camogli in Musica: Concerto degli Auguri: Orchestra Sinfonica
Mihail Jora di Bacau – Franco Trabucco pianoforte solista – musiche di J.
Strass figlio e Tchaikowskij – ore 21.00 sala Kursaal Kulm Portofino Vetta –
ingresso  €  15.00,  ridotto  (soci  GPM e  giovani)  €  10.00  –  info  Gruppo
Promozione Musicale Golfo Paradiso tel. 0185/771159 – 0185/770703 cell.
338/6026821 www.gpmusica.info e-mail: gpmusica@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/46981 
Web site: www.comune.casarza-ligure.ge.it
e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it

Pro Loco tel. 0185/467919
Web site: www.prolococasarzaligure.it 
e-mail: info@prolococasarzaligure.it  

06
Arriva la Befana  dalle ore 15.00 Auditorium Villa Sottanis – premiazione

delle  iniziative  natalizie  Il  Balcone  Illuminato,  La  Vetrina
Illuminata, Il Presepe a Scuola
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 05/12 al
10/01

Mostra “20x20 –  30x30” –  rassegna collettiva  di  vari  artisti  che  si
misurano con il “formato” quadrato, una piccola dimensione che necessita
di  uno sforzo  di  sintesi  -  Galleria  d’arte  Cristina Busi,  Via  Martiri  della
Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-12.00/16.00-19.30  –  chiuso  l’intera
giornata  del  lunedì  e  la  mattina  del  martedì  –  inaugurazione 5/12 ore
17.00 – informazioni tel. 0185/311937 www.galleriacristinabusi.it

Dal 07/12 al
05/01

Il  Dialogo dei Colori: mostra dell’artista Carla Cecere – Agenzia BNL
Chiavari – una parte del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto in
beneficenza per Telethon – orario: 8.30-16.00 – orari speciali 11/12 8.30-
20.00  e  12/12  10.00-20.00,  giorni  nei  quali  sarà  presente  l’artista  –
l’artista sarà inoltre presente su appuntamento fino al 18/12 ed il 04-05/01
– ingresso libero – www.carlacecere.com e-mail: cacecer@tin.it 

Dal 22/12 al
06/01

Concorso  Mini  –  Presepi,  Natale  2009  –  si  tratta  di  costruire  un
piccolo presepe dimensioni max cm. 80x90 ca – è ammesso qualsiasi stile
e tecnica – i  presepi  dovranno essere muniti  di  impianto elettrico  – la
partecipazione è aperta a tutti grandi e piccoli – i presepi  saranno esposti
al pubblico nel periodo natalizio nei locali del Santuari di Sant’Antonio in
Via San Francesco – la consegna deve farsi dal 8 dicembre fino e non oltre
il  22  dicembre  –  la  premiazione  avverrà  il  6  gennaio  alle  ore  15  nel
Santuario di Sant’Antonio

Dal 27/12 al
02/01

Mostra delle opere fotografiche del premio “Pippo Raffo” 2009 –
presso il centro sociale (ex chiesa dei Filippini) in Via Raggio –
organizzata dall’Associazione culturale U Castello – info: mer e
ven.  ore  16.00/19.00  al  tel.  0185/362025  oppure  al  DLF:
338/2958315

Dal 18/12 al
10/01

A Volo d’Angelo: mostra sul progetto di restauro della statua dell’Angelo
di Brizzolara – Atrio di Palazzo Rocca – orario: 10.00-12.00/16.00-19.00

Dal 07 al 31
Gemme: mostra di Misia de Angelis a cura di ModàArte e Galleria Cristina
Busi – presso ModàArte Via Rivarola, 44 – 07/01 inaugurazione ore 18.00

 (seconda
domenica del

mese e
sabato che la
precede)

Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di articoli di
antiquariato e modernariato – Via Martiri della Liberazione e Via Vittorio
veneto –   dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – per informazioni Promotur tel.
0185/323230  web site: www.promoturchiavari.it

(seconda
domenica del

mese)

Artisti  in  strada:  mostra  di  opere  di  pittori,  scultori  e  ceramisti  -  Si
svolge la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza
con il Mercatino dell'Antiquariato – orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-
23.00)  –  per  informazioni  Promotur  tel.   0185/323230  -  web  site:
www.promoturchiavari.it
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



 (ultimo
week-end del

mese)

Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della
Torre dalle  ore 9.00 alle  ore 20.00 – esposizione e vendita  di  prodotti
enogastronomici  –  informazioni  www.lacompagniadeisapori.it Totem
eventi tel. 0185/370204

06

Festivo  2009  –  XVII°  Festival  Internazionale  di  Musica  da
Camera - In viaggio con Rossini da Parigi alla Turchia: opera buffa scritta
e musicata da Luigi  Maio – Orchestra  del  Tigullio – ore 10.30 Cinema
Teatro Cantero – ingresso libero – info Società Filarmonica Tigullio Musica
tel. 0185/308583 e-mail: filarmonicadichiavari@virgilio.it 

16-17
Fiera  di  S.  Antonio:  esposizione  e  vendita  di  merci  varie  nel  centro
storico

21
Rigoletto: opera in tre atti di Giuseppe Verdi – ore 21.00 Cinema Teatro
Cantero www.cantero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

Per informazioni: Comune tel. 0185/385733-34
Info Turismo 348/9233719 (9.00-12.00/15.00-18.00)

Web-site:  www.comune.cogorno.ge.it
e-mail: info@comune.cogorno.ge.it 

06 Presepe Vivente dalle ore 14.30

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LAVAGNAAVAGNA

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it
e-mail: info@comune.lavagna.ge.it 

Dal 04/12 al
10/01

Mostra fotografica a cura dell’Associazione Anello Mancante – Palazzo
Franzoni

Dal 05/12 al
06/01

Tradizionale Presepe del Brunzin alla Torre del Borgo

(terzo
sabato)

Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica
tra Via Nuova Italia e Via Cavour

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO

Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it

Pro Loco tel. 0185/94358  
Sito Internet: www.fontanabuona.ge.it

Dal 26/12 al
31/
01

Presepe nella Chiesa di S. Maria di Tasso: dal 26/12 al 06/01 aperto
sab e festivi 14.30-18.30; dal 07 al 31/01 solo festivi ore 14.30-
18.30 – info 0185/96052
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CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it

e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it 
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576
Sito internet: www.prolocomoneglia.it
e-mail: info@prolocomoneglia.it

Dal 23/12
al 31/01

Incanto di Natale: visitiamo i presepi di Moneglia – info presso Pro Loco

01

Concerto di Capodanno: Il Convitto Armonico: concerto per coro, soli
ed ensemble strumentale – M. Montanelli (organo) S. Buschini (direttore –
Musiche di  Haendel e  Purcell  – a cura dell’Associazione Musicale  Felice
Romani in collaborazione con le comunità parrocchiali – ore 20.45 Chiesa
di S. Croce – ingresso con offerta libera a favore del fondo per il restauro
dell’Oratorio dei Disciplinanti www.oratoriodisciplinantimoneglia.it 

02

Incanto di Natale: un territorio ed i suoi presepi – visita al Presepe di
San Lorenzo – ore 14.20 partenza dal Comune per San Lorenzo in autobus
– visita alla chiesa ed al presepe; ore 15.15 proseguimento per il frantoio e
degustazione  di  prodotti  della  tradizione  locale;  ore  16.30  rientro  a
Moneglia  in  autobus  – aperture  ulteriori  al  pubblico  del  presepe:  03 e
06/01 – visite gratuite – prenotazione obbligatoria presso ufficio IAT

03
Anfitrione: rappresentazione teatrale – libero adattamento da Plauto –
ore 16.00 Auditorium Burgo

05 Arriva la Befana alle ore 14.00 Piazzetta Pro Loco

17
Festa di  S.  Antonio e  benedizione  degli  animali  –  Parrocchia  di  San
Saturnino

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337090
Web site: www.comune.ne.ge.it
E-mail: info@comune.ne.ge.it
Pro Loco tel. 0185/387022 

Sito internet: www.nevalgraveglia.it   
e-mail: info@nevalgraveglia.it 

06 Presepe vivente nel borgo con antichi mestieri – loc. Pontori

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 
e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

06 Emozioni  d’Inverno  a  Portofino:  Festival  teatrale  al  Teatrino  di
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Portofino ad ingresso libero – Salvo Imprevisti  – concerto  danzato con
Nando De Luca, Tommaso Cosseta, Melissa Cosseta – ore 17.00 Teatrino
Portofino – ingresso libero -  a cura di La Perla del Tigullio Teatro tel./fax
0185/1770736 cell. 339/2633324 www.perlatigullioteatro.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  
e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 

Fino al
06/01

Mostra personale di pittura di Giuliana Pastene” –  acquarelli, oli –
presso Hotel Europa – info: 320.266.46.48

Dal 05/12 al
06/01

II^  edizione  della  Mostra  Nazionale  dei  Presepi  Italiani  ed
Europei presso l’Antico  Castello  sul  lungomare  –  orari:  da mar  a ven
10.00-12.00/15.00-18.30;  sab  dom  e  festivi:  10.00-13.00/15.00-19.00;
24/12 10.00-13.00/15.00-19.00/21.00-23.00; 01/01 15.00-19.00 – lunedì
chiuso

02-03
Artisti sul mare: mercatino dell’artigianato in varie piazze cittadine dalle
ore 8.00 alle ore 24.00

03
Tradizionale  concerto del  Coro  Canticum  Novum  diretto  da  Metella
Petazzi in favore di AVSI – ore 15.30 Chiesa di San Francesco

05
ArteInMusica:  concerto  dei  Sonatori  Fiorentini  Antonio Aiello  (violino),
Andrea  Landi  (violoncello),  Matteo  Venturini  (organo),  organizzato
dall’Associazione Socio Musico Cultura – ore 17.00 Oratorio dei Bianchi

09

ArteInMusica:  concerto  della  Cappella  Musicale  della  Cattedrale  San
Lorenzo-Genova  direttore  Gianfranco  Golfo,  Luca  Ferrari  organo  –
organizzato dall’Associazione Socio Musico Cultura – ore 16.00 Basilica SS
Gervasio e Protasio

Dal 09 al 20
Mostra  fotografica  contemporanea presso  l’Antico  Castello  sul
lungomare

11
Raymond Schwartz: ironico eroe dei due mondi: conferenza a cura
dell’Accademia Culturale di Rapallo del Prof. Antonio Codazzi

13
Elementare…Holmes! Conferenza della Dott.ssa Silvana Gamberi a cura
dell’Accademia Culturale

16
Parole Animate: lettura di fiabe con drammatizzazione, comunicazione
visivo-gestuale e supporto sensoriale per bambini e ragazzi sordi e udenti
– Villa Queirolo dalle ore 15.30 alle ore 17.30

17
Cimento  Invernale   dalle  ore  10.30  circa  spiaggia  Bagni  Vittoria  –
seguirà  premiazione  e  lotteria  benefica  –  info  Genoa  Club  c/o  Bar
Passatempo tel. 0185/54506

18
Società  e  città:  conferenza  dell’Arch.  Alessandra  Rotta  a  cura
dell’Accademia Culturale

20
La  Nascita  della  scienza  moderna:  conferenza  del  Prof.  Federico
Pastore a cura dell’Accademia Culturale
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Dal 21/01 al
15/02 

Non muoio neanche se mi ammazzano – L’avventura umana di
Guareschi mostra presso l’antico castello sul lungomare – orario 10.00-
12.00/15.30-19.00

21
Per  una  terza  età  attiva:  conferenza  organizzata  da  Avad  e  Aima
Tigullio – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Villa Queirolo 

21 L’Accademia Culturale a Tavola ore 19.30 Villa Queirolo

24
Prova  Regionale  di  P.G.S. organizzata  dalla  Società  Ginnastica  di
Rapallo – Palestra Casa della GIoventù

24
Fiera di San Sebastiano: esposizione e vendita di merci varie e prodotti
gastronomici sul Lungomare per l’intera giornata

25
La storia dell’ardesia dall’antichità alla crisi attuale: conferenza del
Prof. Renato Lagomarsino a cura dell’Accademia Culturale

27
Gli scrittori italiani e l’emigrazione conferenza del Prof. Francesco De
Nicola a cura dell’Accademia Culturale 

(terza
domenica
del mese)

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni  e  prenotazioni  cell.  338/1034342 –  oblazione  da 3  a  5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio

(quarta
domenica)

Il  Tarlo:  mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  di  Piazza
Garibaldi,  Piazza Da Vigo, Via del Pozzo – per informazioni Associazione
Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Dal 03 al 06

Villa Durazzo com’era…: visite guidate alla mostra di antiche vedute
fotografiche sulla Villa Durazzo di un tempo – Piano nobile Villa Durazzo –
orario mostra: 9.30-13.00/14.00-16.30 – visite guidate alla mostra: 03/01
ore 11.00 visita della villa e della mostra e a seguire aperitivo presso la
Coffee House – adulti € 8.00, aderenti FAI € 6.00, bambini (5-12 anni) €
4.00; 04/01 visita alle ore 15.00 con degustazione finale presso la Coffee
House – adulti € 8.00, aderenti FAI € 6.00, bambini (5-12 anni) € 4.00;
05/01 visita guidata serale dalle ore 19.30 con cena a buffet finale nella
Sala Vaymer – adulti € 30.00, aderenti FAI € 27.00, bambini (5-12 anni) €
15.00; per la visita serale prenotazione obbligatoria, ingresso da Piazzale
San Giacomo – info e prenotazioni tel. 0185/293135

03

I  Concerti  di  Villa  Durazzo:  il  Trio  di  Bergamo:  Ljuba  Bergamelli
(soprano), Andrea Bergamelli (violoncello), Attillio Bergamelli (pianoforte)
– musiche di Piatti, Bernstein, Berlin, Gershwin – ore 16.00 Villa Durazzo
– ingresso € 6.00 (intero),  € 4.00 (soci),  gratuito minori  di  anni  18 –
servizio navetta gratuito e continuo all’interno del parco con partenza dal
cancello  basso  –  info  e  prenotazioni  AMUSA  tel.  0185/272090  cell.
328/4926871 www.amusa.it info@amusa.it 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



03
Rosaspina, una bella addormentata: spettacolo teatrale per bambini
– ore 16.30 Auditorium Santa Margherita – a cura del Teatro del Piccione
tel. 010/2724046

04

Concerto  per  il  Nuovo  Anno  e  Inaugurazione  X°  Festival
Internazionale  Musica  in  Villa dell’Ensemble  L’Arte  dell’Arco  –
Federico Guglielmo direttore e primo violino – musiche di Albinoni, Tartini,
Facco, Vivaldi – ore 20.45 Basilica di N.S. della Rosa – a cura del Circolo
Amici  di  S.  Margherita  Ligure  e  del  Tigullio  –  info  e  prenotazioni  tel.
0185/286588  cell.  335/6084806  www.musicainvillaeziopiola.org e-mail:
musica@musicainvillaeziopiola.org 

05

Incontri a Spazio Aperto: Quartetto di clarinetti della banda filarmonica
Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure – ore 16.00 Spazio Aperto
Via dell’Arco, 38 – info tel. 0185/696475 e-mail: spazioaperto.sml@alice.it
web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

05

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Salotto  lirico  Sammargheritese:…per  il
Nuovo Anno – recital del soprano Noemi Virzì a cura di Marco Ghiglione –
ore 16.00 Spazio Aperto Via dell’Arco, 38 – info tel. 0185/696475 e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto

09

Incontri a Spazio Aperto: Nostra Signora dell’Orto: a 400 anni dal 2
luglio 1610: storia, cronaca e fede di un territorio con esposizione della
mostra documentaria – a cura di Giorgio Getto Viarengo, storico – ore
16.00  Spazio  Aperto  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475 e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto

10

I Concerti di Villa Durazzo: Concerto di Paolo Zampini (flauto) e Primo
Oliva (pianoforte) – musiche di Morricone, Mancini, Gade, Monti, Bolling –
ore 16.00 Villa Durazzo – ingresso € 6.00 (intero), € 4.00 (soci), gratuito
minori  di  anni  18 – servizio navetta  gratuito  e continuo all’interno del
parco con partenza dal cancello basso – info e prenotazioni AMUSA tel.
0185/272090 cell. 328/4926871 www.amusa.it info@amusa.it 

13

Incontri  a  Spazio  Aperto:  [riservato  ai  soci]  –  Una  vita  senza
sentimento: il film Quel che resta del giorno di James Ivory (1993) – a
cura di Maria Grazia Bevilacqua, giornalista – ore 16.00 Spazio Aperto Via
dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475  e-mail:  spazioaperto.sml@alice.it
web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

14

Stagione teatrale 2009-2010: Il Paese dei Campanelli presentato dalla
Compagnia Teatro e Musica Novecento – corpo di ballo e orchestra 14
elementi – ore 21.00 Cinema Teatro Centrale – prezzi € 20.00/25.00 più
diritti  di  prevendita  –  info  e  prenotazioni  tel.  0185/286033  cell.
334/3867199 prevendite on-line www.vivaticket.it 

16

Incontri a Spazio Aperto: Diamo un calcio all’osteoporosi – a cura di
Sabrina Paolino in  collaborazione con Coop Liguria – ore 16.00 Spazio
Aperto  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475  e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto

17 I Concerti di Villa Durazzo: Concerto di Mihai Diaconescu (pianoforte)
–  musiche  di  Beethoven,  Chopin,  Liszt  –  ore  16.00  Villa  Durazzo  –
ingresso € 6.00 (intero), € 4.00 (soci), gratuito minori di anni 18 – servizio
navetta gratuito e continuo all’interno del parco con partenza dal cancello
basso – info e prenotazioni AMUSA tel. 0185/272090 cell. 328/4926871
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www.amusa.it info@amusa.it 

23

Incontri a Spazio Aperto: La musica elettronica: incontro con gli allievi
del Conservatorio Musicale Niccolò Paganini di Genova – a cura di Michele
Pizzi e Giacomo Lepri – ore 16.00 Spazio Aperto Via dell’Arco, 38 – info
tel.  0185/696475  e-mail:  spazioaperto.sml@alice.it web  site:
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

27

Incontri  a  Spazio  Aperto:  [riservato  ai  soci]  Intrighi,  sentimenti  e
cospirazioni – il film Notorius di Alfred Hitchcock (1946) – a cura di Maria
Grazia Bevilacqua, giornalista – ore 16.00 Spazio Aperto Via dell’Arco, 38
–  info  tel.  0185/696475  e-mail:  spazioaperto.sml@alice.it web  site:
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

30

Incontri a Spazio Aperto: Salotto Lirico Sammargheritese: dalla laguna
al  Tigullio,  la  riscoperta  di  Lodovico  Alberti  –  concerto  per  canto  e
pianoforte  a  cura  di  Marco  Ghiglione  –  ore  16.00  Spazio  Aperto  Via
dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475  e-mail:  spazioaperto.sml@alice.it
web site: www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTOANTO S STEFANOTEFANO  DD’A’AVETOVETO

Per informazioni: IAT tel. 0185/88046
Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

Dal 26/12
tutte le

domeniche
e i giorni
festivi

La Montagna sul Mare – Il Pullman della Neve con partenza alle ore
8.00  da Chiavari,  ore  8.20  piazzale  Centro  Commerciale  I
Leudi Carasco – rientro alle ore 16.00 dal Passo del Tomarlo
e a seguire Rocca D’Aveto e Santo Stefano – informazioni e
prenotazioni  entro  le  ore  19.00  del  giovedì  precedente
presso  biglietterie  ATP  Tigullio,  Grande Miniera  dei  Viaggi
Carasco tel. 0185/351829, Iat Santo Stefano

01
Coro  del  Complesso  Musicale  di  Santo  Stefano:  concerto  alle  ore

21.00 Santuario di N.S. di Guadalupe

02

La  Prima  Ciaspolata  del  2010 escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  – informazioni,  prenotazioni  e costi  presso ufficio
IAT – ritrovo ore 9.45 Rocca d’Aveto c/o Bar Giulio – ore di
marcia effettiva 2h30 – colazione al sacco con bevande calde
o presso Rifugio Cipolla – rientro previsto per le ore 16.00 –
costo escursione (trasferimenti esclusi) € 11.00

03

Il  Lago  Nero  tra  leggende  e  cristalli:  escursione  della  durata  di
un’intera giornata – informazioni, prenotazioni e costi presso
ufficio IAT – ritrovo ore 9.45 Rocca d’Aveto – ore di marcia
effettiva 4h30 – colazione al sacco al lago e merenda calda
al pomeriggio presso Rifugio Cipolla – rientro previsto per le
ore 16.30 – costo escursione (trasferimenti esclusi) € 11.00
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06

Il  Giro delle Cime di S.  Stefano: escursione della durata  di  un’intera
giornata  – informazioni,  prenotazioni  e costi  presso ufficio
IAT – ritrovo ore 8.20 presso I Leudi a Carasco o 9.45 Passo
del Tomarlo – ore di  marcia  effettiva 4h30 – colazione al
sacco con bevande calde o presso Rifugio Cipolla – rientro
previsto per le ore 16.30 – costo escursione (trasferimenti
esclusi) € 11.00

10

Il Giro del Monte dei Buoi: escursione della durata di un’intera giornata
–  informazioni,  prenotazioni  e  costi  presso  ufficio  IAT  –
ritrovo ore 9.45 Rocca d’Aveto c/o Bar Giulio – ore di marcia
effettiva  4h00  –  colazione  al  sacco  con  bevande  calde–
rientro  previsto  per  le  ore  16.30  –  costo  escursione
(trasferimenti esclusi) € 11.00

17

La grande ciaspolata d’alta quota: escursione della durata di un’intera
giornata  – informazioni,  prenotazioni  e costi  presso ufficio
IAT – ritrovo ore 9.30 c/o IAT e ore 10.00 Passo del Tomarlo
–  ore  di  marcia  effettiva  4h30  –  colazione  al  sacco  con
bevande calde o presso Rifugio Cipolla – rientro previsto per
le  ore  17.00  –  costo  escursione  (trasferimenti  esclusi)  €
11.00

23

La Strada dei Briganti:  escursione della durata  di un’intera giornata –
informazioni, prenotazioni e costi presso ufficio IAT – ritrovo
ore  9.45  Prato  della  Cipolla  (seggiovia)  –  ore  di  marcia
effettiva 3h00 – colazione al sacco o presso Rifugio Cipolla –
rientro  previsto  per  le  ore  15.30  –  costo  escursione
(trasferimenti esclusi) € 11.00

24

La Montagna sul Mare:  escursione della durata  di un’intera giornata –
informazioni, prenotazioni e costi presso ufficio IAT – ritrovo
ore 9.30 Forestale del Penna – ore di marcia effettiva 4h00 –
colazione al sacco con bevande calde – rientro previsto per
le  ore  16.30  –  costo  escursione  (trasferimenti  esclusi)  €
11.00

24

Le pareti  della  Rocca del  Prete:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  – informazioni,  prenotazioni  e costi  presso ufficio
IAT – ritrovo ore 9.45 Rocca d’Aveto – ore di marcia effettiva
4h00  –  colazione  al  sacco  con  bevande  calde  –  rientro
previsto per le ore 16.30 – costo escursione (trasferimenti
esclusi) € 11.00

31

L’incantata  foresta  di  Cristallo:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  – informazioni,  prenotazioni  e costi  presso ufficio
IAT – ritrovo ore 9.30 c/o IAT e ore 9.45 Rocca d’Aveto –
ore  di  marcia  effettiva  4h00  –  colazione  al  sacco  con
bevande calde – rientro previsto per le ore 16.30 – costo
escursione (trasferimenti esclusi) € 11.00

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

Per informazioni: Comune tel. 0185/478342-3
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Sito internet: www.comune.sestri-levante.ge.it
e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it 

Tutto l’anno

Acquario Mediterraneo: sala con quattro vasche con alcuni dei pesci
più rappresentativi del nostro mare – Via Portobello, 6 – a cura del Club
Sub  Portobello  tel.  0185/480259  –  ingresso  libero  –
info@subsestrilevante.it www.subsestrilevante.it – possibili brevi chiusure
per lavori di ristrutturazione – contattare i gestori per verificare

Dall’01/12
al 10/01

Luna Park Sestrese nella zona Spiaggia del Balin Spiaggia del Leudo

(primo e
terzo

sabato)

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa

dal 18/12 al
06/01

Una Penisola di Luce:  Festival della fotografia – mostra dei vincitori e
segnalati di Portfolio al Mare – Sala espositiva Palazzo Fascie

Dal 22/12 al
03/01

Una Penisola  di  Luce –  Festival  della  fotografica:  mostra  fotografica
collettiva dell’Associazione Carpe Dieme – Cappella di Palazzo Fascie

Dal 23/12 al
06/01

Natale 2009 – Esposizione dei presepi più belli del mondo presso
la sede dell’Associazione Bagnun

Dal 25/12 al
02/02

Natale 2009 – Presepe di  Trigoso artistico dedicato al  tipico borgo
ligure – Chiesa di S. Sabina

Dal 14/12 al
08/01

90°  Anniversario  della  Fondazione  Circolo  Ricreativo  Sabino  –
Trigoso: mostra fotografica presso la sede del Circolo

02 Natale  2009 –  Festa  degli  Auguri con  distribuzione  gratuita  di
panettone e pandoro ai bambini e mercatino degli artisti di strada – dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 Via della Libertà

02 Natale  2009 – Ludobus:  insieme giocando:  gesti  di  luce,  di  pace  e
solidarietà – giochi per bambini dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Lungomare
Kennedy

03 (06 in
caso di

maltempo)

Natale 2009 – Testa a Testa della Befana: incontro di canottaggio a
sedile  fisso  –  giornata  del  canottaggio  per  tutti  su  gozzo  nazionale  in
vetroresina  e  imbarcazioni  Happy  –  Arrivo  della  Befana  dal  mare  con
distribuzione di doni ai bambini – a cura della locale Lega Navale – Baia di
Portobello

03 Natale  2009  –  Tradizionali  melodie  natalizie  in  concerto:  coro
Polifonico di Rapallo diretto dal Maestro Guido Ferrari – ore 15.30 Chiesa
di Santa Sabina

06 Natale 2009 – Befana del Bagnun: festa della Befana per i bambini
con panettone e spumante per tutti  – ore 15.00 Giardini  Via Brin Riva
Trigoso

06 Natale 2009 – Concerto del Coro Segesta: a favore delle opere di
restauro  dell’organo  della  Basilica  –  dalle  ore  15.30  Chiesa  di  S.M.  di
Nazareth

06 Natale  2009  –  Festa  dell’Epifania:  recital  dei  ragazzi  di  Trigoso,
processione lungo i carrugi del paese, distribuzione di calze ai bambini ed
anziani presenti – ore 15.30 Chiesa S. Sabina Trigoso
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06

Natale 2009 – MotoBefana 2010: la befana in motocicletta distribuisce
doni ai bambini – raduno in Corso Colombo ore 14.00 – dalle ore 15.30
sfilata  per  le  vie  cittadini  –  ore  16.00  consegna  dei  doni  in  Piazzetta
Matteotti – a cura di Tigullio Motor Club

10
Natale 2009 – Concerto della Schola Cantorum Mons. GB Trofello
di  Camogli  diretto  dal  Maestro  Mauro  Ottobrini  –  ore  15.30  Chiesa  S.
Sabina Trigoso

20
Il genio di Shakespeare e analisi delle sue opere più significative:
conferenza  della  Prof.ssa  Silvia  Caldi  –  a  cura  dell’Associazione  Italio-
Francese del Tigullio – ore 15.30 Sala espositiva Palazzo Fascie 

30
La portinaia Apollonia: rassegna teatrale per adulti e bambini a partire
dai 5 anni – a cura dell’Associazione Pelle Morasi – ore 16.30 Teatro della
Lavagnina

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051 
Web site: www.comune.zoagli.ge.it 
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 

01-02
Vintage:  la  moda  che  vive  due  volte:  mostra  mercato  del
Vintage&Swapping – collezione privata – ingresso libero – dalle ore 16.00
alle ore 20.00 Palestra Comunale 

03
Tour dei Presepi: apertura straordinaria di tutte le chiese del comune
per visita ai presepi – info Comune tel. 0185/2505225

03 Cimento Invernale alle ore 11.00 presso la spiaggia centrale

03
Befanone & Benfortuna: giochi  per tutta  la famiglia dalle ore 17.00
Palestra Comunale

04
Sulle  tracce  delle  Befana:  attività  ludica  d’intrattenimento  dalle  ore
16.00 alle ore 18.00 Palestra Comunale – prenotazioni entro il 01/01 cell.
349/1676407

05
Spoglio delle schede per l’elezione di Miss Befanagli 2010, Miss
Befanina e Miss Vip – dalle ore 10.30 Piazza XXVII Dicembre (in caso di
pioggia Palestra Comunale)

06
Arriva la Befana! Dalle ore 16.00 davanti alla Palestra Comunale Largo
VIcini

Edizione  9 gennaio 2010. 

Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo .  Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati  dagli

Organizzatori delle singole iniziative. 

Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia di Genova non si

assume la responsabilità.

Gli organizzatori  che  desiderano inserire le propr ie iniziative nel calendario mensile possono darne

comunicazione all’ufficio IAT  di Portofino entro il  giorno 15 del mese precedente la manifestazione st essa (e-

mail: iat.portofino@provincia.genova.it  tel/fax 0185/269024)
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