
SETTIMANA 
AD ALBISSOLA MARINA

Il Comune festeggia il conseguimento della Bandiera Blu 
con eventi ed iniziative legate alla sostenibilità ambientale 
ed alla scoperta del territorio e dell'ambiente marino costiero

Martedì 20 luglio

STREET ORIENTEERING 
CACCIA AL TESORO NEL CENTRO 
STORICO E SUL LUNGOMARE 
A cura del CEA Riviera del Beigua

Ritrovo ore 20.45 Passeggiata degli Artisti, di fronte alla spiaggia 
libera attrezzata Le Vele. Attività per adulti e bambini. 
I minori devono essere accompagnati da un adulto. 
Prenotazione obbligatoria tel. 366 6221213 
mail info@cearivierabeigua.it

Mercoledì 21 luglio

SNORKELING
 ALLA SCOPERTA DELLA VITA 
SOTT'ACQUA 
A cura del CEA Riviera del Beigua
Ritrovo ore 10.00 spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede 
A.N.A.M. 
A�vità per adul� e bambini dagli 8 anni in su. Per partecipare alle 
uscite è necessario essere muni� di propria maschera e boccaglio e 
saper nuotare bene, oltre ad avere buona confidenza con l'uso 
dell'a�rezzatura da snorkeling. 
I minori devono essere accompagna� da un adulto.
Prenotazione obbligatoria tel. 366 6221213 
mail info@cearivierabeigua.it 

Giovedì 22 luglio

FESTA BANDIERA BLU
Spiaggia Libera Centrale Lungomare Ar�s�, fronte so�opasso palazzo 
comunale, dalle ore 21.15
Introduzione con proiezione a cura degli esperti del Centro 

Educazione Ambientale Riviera del Beigua 
“Il futuro nelle nostre mani”

A seguire

CINEMA ON THE BEACH: WALL-E
Film d'animazione Pixar Animation Studios, in co-
produzione con Walt Disney Pictures.
La storia di un simpatico robottino rimasto solo sul pianeta Terra 
invaso dai rifiuti invita a ripensare al significato delle nostre vite e 
del rapporto che abbiamo con l'ambiente circostante.

Per i bambini kit-laboratorio 

ROBOT RICREATI! 
a cura del CEA Riviera del Beigua. Porta con te colla e forbici arrotondate 
e dai libero sfogo alla crea�vità comodamente in spiaggia, nell'a�esa che 
inizi la proiezione! Oppure a casa, lasciando� ispirare dal film! (Fino ad 
esaurimento scorte).

Ingresso gratuito su prenotazione. 

Per prenotare WhatsApp al 348 9680281 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
del giorno precedente l'evento.
Presentarsi all'ingresso alle ore 21.00 per l'accesso al triage. Necessario il 
rispe�o delle norme an�Covid. Gli spe�atori dovranno essere muni� di 
mascherina.
I minorenni dovranno essere accompagna� da almeno un genitore.
In caso di pioggia l'evento sarà annullato.

Per info: Comune di Albissola Marina www.comune.albissolamarina.sv.it 
Oppure coopera�vadiesis@libero.it

MA NON SOLO!

www.cearivierabeigua.it      Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua


