
SNORKELING...SNORKELING...
ALLA ALLA SCOPERTA SCOPERTA DELLA DELLA VITA VITA 
SOTT'ACQUA!SOTT'ACQUA!

Comune di 
Albisola 
superiore Comune 

di Bergeggi
Comune 
di Noli

Comune 
di Spotorno

con esperti in biologia marina 

Per informazioni e prenotazioni: 
Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua 
Tel. 366 6221213 info@cearivierabeigua.it 
� Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua web www.cearivierabeigua.it

MINISTERO 
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Area Marina Protetta 
Isola di Bergeggi
Riserva Naturale

Regionale



Martedì 20 luglio ore 10 – Albisola Superiore 
ritrovo:spiaggia libera nei pressi del chiosco Angolo Azzurro 
Mercoledì 21 luglio ore 10 – Albissola Marina 
ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M.

Giovedì 22 luglio ore 10 – Spotorno
ritrovo: sede del G. S. D. Olimpia Sub in località Serra 

Martedì 27 luglio ore 10 – Bergeggi
ritrovo: spiaggia libera a fianco ai Bagni Playa de Luna, vicino alla scogliera 
Giovedì 29 luglio ore 10 – Spotorno
ritrovo: sede del G. S. D. Olimpia Sub in località Serra

Martedì 10 agosto ore 10 – Albisola Superiore
ritrovo: spiaggia libera nei pressi del chiosco Angolo Azzurro

Mercoledì 11 agosto ore 10 – Albissola Marina
ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M. 
Giovedì 12 agosto ore 10 – Spotorno
ritrovo: sede del G. S. D. Olimpia Sub in località Serra

Martedì 24 agosto ore 10 – Albisola Superiore
ritrovo: spiaggia libera nei pressi del chiosco Angolo Azzurro

Giovedì 26 agosto ore 10 – Albissola Marina
ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M.

Venerdì 27 agosto ore 10 – Spotorno
ritrovo: sede del G. S. D. Olimpia Sub in località Serra

Sabato 28 agosto ore 10 – Noli
ritrovo: spiaggia libera a fianco ai Bagni Le�zia 

A�vità a numero chiuso e gratuite per adul� e bambini dagli 8 anni in su. Durata due ore 
circa. Prenotazione obbligatoria.
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: a causa dell'emergenza sanitaria, l'organizzazione non può me�ere 
a disposizione a�rezzature a chi ne fosse sprovvisto.
E' necessario il rispe�o delle norme an�Covid.

In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.

L'inizia�va è a cura del CEA Riviera del Beigua. Le uscite contraddis�nte dal colore       sono 
realizzate nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per a�vità di educazione e 
promozione di s�li di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile. Si ringrazia per la collaborazione l'Associazione Nau�ca di Albissola Marina e il 
Gruppo Spor�vo Dile�an�s�co Olimpia Sub
Il CEA Riviera del Beigua è ges�to da Proge�o Ci�à Coopera�va Sociale.


