Arriva la Befana... ecco dove by SVD!

Ciao,
arriva la Befana che come ci insegnavano da piccoli porta tanti dolcetti ma si porta
via tutte le feste... e arrivano i Saldi invernali in tutta la regione!
Tante le occasioni di divertimento in riviera e, anche se con basse temperature,
dovrebbe splendere il sole.
Ad Alassio due eventi da non perdere:
il FootGolf in spiaggia con tanti campioni dello sport e la goliardica Canotto Race!
Per tutti i bambini segnaliamo la corsa della Befana a Celle Ligure con il Mercatino
dei Balocchi, Befane e Befani a Vado Ligure, la Befana dei Vigili del Fuoco ad
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Albenga ...
Scopri tutti gli eventi del Week-End su SVD!

Albenga-SAMUEL from SUBSONICA dj set
Venerdì 4 gennaio 2019 ESSAOUIRA DISCO di Albenga presenta dopo le
intemperie metereologiche che ci hanno fatto rinviare la data il novembre scorso:
SAMUEL from SUBSONICA dj set Samuel Umberto Romano, conosciuto
semplicemente come Samuel, è un cantautore e chitarrista italiano. È il frontman del
gruppo dei Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni
insieme ...
leggi
Celle Ligure-il Mercatino dei Balocchi
4/6 gennaio 2019 Grande successo a Celle Ligure per Il Paese dei Balocchi, il
piccolo villaggio, realizzato dal Consorzio Promotur in piazzetta Arecco e pensato a
misura di bambino, con una casetta, laboratori, un po’ di musica e di sport,
animazione e merenda… Piazzetta Arecco è stata allestita già da domenica 30
dicembre e i [...]
leggi
Loano- “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti
A Loano “Libri sotto l’Albero” si chiude con “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio
Faletti Loano. Si concluderà con un evento unico e speciale l’ottava edizione di
“Libri sotto l’Albero”, la rassegna libraria promossa dall’assessorato al turismo,
cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Monica Maggi di
“ATuttoTondo” ed il Mondadori Bookstore [...]
leggi
Quiliano-La Befana all’Osteria i Molini
Nella calda atmosfera dell’ Osteria Molini di Quiliano, una serata dedicata alla
Befana. Le pietanze saranno accompagnate da buon vino e dalla musica di “Attenti
a quel Duo in Musica” PRENOTATEVI 3669344638 Osteria Molini 25 euro tutto
compreso. Via Molini 1R, 17047 – Quiliano (SV)
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leggi
Albisola Superiore-“CapoNatale”Si recupera l’evento programmato il 16 dicembre e rinviato per il maltempo Albisola
Capo…Sabato 5 Gennaio dalle ore 15.00 ci sarà “CAPONATALE”, manifestazione
che vedrà animazione natalizia lungo le vie del centro storico. Per tutto il pomeriggio
saranno presenti: animazione, truccabimbi e sculture di palloncini, giochi gonfiabili,
giostre e dolci golosità. Un’altra bell’occasione per [...]
leggi
Albenga-la Befana dei Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco di Albenga e le Sezioni di Fossano e Vendone dell’Associazione
Vigili del Fuoco Volontari ed il Comune di Albenga invitano ad accorrere numerosi in
Piazza San Michele il giorno dell’Epifania dalle 10:00 alle 18:00. Durante la giornata
tutti i bambini potranno cimentarsi nel percorso ludico educativo “Grisulandia” ed
alle 16:00 la [...]
leggi
Vado Ligure-Befana e Befani in passeggiata
Mascheratevi e venite a: BEFANE E BEFANI IN PASSEGGIATA! Se anche tu ti
senti un po’ Befana o Befano dentro, questa festa fa per te. DOMENICA 6
GENNAIO Tutti mascherati in passeggiata a VADO LIGURE, per una camminata in
allegria. Dai bambini agli adulti fino ai nonnini. Vi aspettiamo! Ritrovo ore 14,30 ai
Giardini a ...
leggi
Alassio-FootGolf in spiaggia con i campioni
Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della
tradizionale “Befana del Subacqueo”, anche quest’anno si svolgerà l’evento
“Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane”. Giunta alla sua quarta edizione, la
manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore di
Airc. L’evento vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport
Italiano, [...]
leggi
ALASSIO-CANOTTO RACE WINTER EDITION
Torna ad Alassio la mitica CanotteRace in versione invernale. Solo per impari un
percorso di 200 metri dove tutto può accadere. Un po’ sportiva e tanto goliardica
l’appuntamento è per il 5 gennaio alle ore 14,30 dal pontile di Alassio
leggi
Il fine settimana del Lido Spa: benessere e buona cucina
Il Lido Spa Resort di Albissola Mare vi aspetta con due formule che abbinano relax
e buona cucina. Si parte ogni venerdi sera con l’Apericena del Lido, Percorso
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Aquam in Spa e a seguire apericena Percorso Aquam + apericena a 35€ Il percorso
aquam prevede: Sauna, Cascata d’acqua fredda, bagno turco e cromoterapia, [...]
leggi
Saldi invernali 2019
Il 5 gennaio inizio dei saldi invernali in tutte le Regioni d’Italia e così anche in
Liguria. Non perdete le occasioni….
leggi
Finale Ligure-Cena con delitto da GiuEle
Il 4 gennaio dal Ristorante Giule nel Villaggio di Natale serata gastronomica e
teatrale con Cena con delitto. Chi sarà il colpevole? “Motore…Azione” Cipolla
caramellata in sfoglia con variazione di parmigiano “Ciak si gira” Crostata salata
scomposta di seppia con salsa al radicchio “Buona la prima” Pellicole al nero di
seppia con guanciale croccante, pomodorini [...]
leggi
Celle Ligure- La Corsa della Befana
Il Comune di Celle Ligure vi invita a trascorrere insieme le festività natalizie
aspettando il 2019 con un ricca offerta di eventi per grandi e bambini e a vivere il
borgo avvolto da una calda atmosfera natalizia: shopping, eccellenze del gusto,
eventi e tutta la bellezza di Celle incastonata tra il verde e il blu. [...]
leggi
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