Ecco cosa fare questo Week End!

Ciao,
ancor un fine settimana di tempo incerto ma in programmazione eventi che hanno
già il sapore di estate.
A Spotorno il Beach Tennis Tour che si svolgerà Indoor nel PalaBeachVillage
mentre tra Laigueglia ed Alassio primo appuntamento per gli appassionati di Beach
Volley.
Le Vespe invaderanno Pietra Ligure per il raduno nazionale di sabato e domenica. Il
Parkour, la disciplina nata nelle Bandelieu francesi, sarà protagonista ad Albenga
per lo Street Festival.
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Per le escursioni vi segnaliamo che si potranno visitare le meraviglie del Santuario
di Savona con le guide del FAI oppure segnaliamo la passeggiata nel GeoParco
del Beigua alla scoperta della strada megalitica oppure dare una mano alla pulizia
del litorale di Loano.
E cominciano le Sagre: a Segno (Vado Ligure) Fave e Salame!
Per la musica serata Jazz allo Chapeau di Via Famagosta con l'omaggio a Duke
Ellington e gli UmaRells vi aspettano ai Giardini Serenella per farvi ballare.
Con la primavera bisogna rinnovare il guardaroba: abbiamo messo dove si svolgono
tutti i mercati settimanali e ricordate che al Molo 8.44 si gioca con Gratta il Molo e
Vinci: in palio 5.000 Euro di buoni acquisto!
Buon divertimento dalla redazione di SVD!

Spotorno-Beach Tennis Tour
La prima tappa del Beach Tennis Tour Liguria si svolgerà indoor dal 12 al 14 Aprile
sui 4 campi splendidi a Spotorno (SV) presso il PalaBeachVillage, ospite negli scorsi
anni di multipli eventi di beach volley come anche i campionati Italiani indoor.
leggi
Loano-Pulizia Spiagge
Sea Shepherd e Aqua Lung insieme per promuovere in località diverse tre eventi
dedicati alla pulizia di spiagge e fondali. Il primo evento si svolgerà nelle giornate di
Sabato 13 e Domenica 14 aprile a Loano (Savona), in collaborazione con Marina
Diving Center. Le giornate sono aperte a tutti gli appassionati subacquei e non. Per
[...]
leggi
Pietra L.-Raduno Vespa
Pietra Ligure, Sabato e Domenica 13-14 aprile 2019 2° Raduno Nazionale dedicato
alla 2 ruote più famosa del mondo , icona assoluta del made in Italy e della nostra
amata Italia – LA VESPA !!! aperto a Tutti gli iscritti al Vespa Club d’Italia,
quest’anno possiamo vantare l’onore di rendere omaggio ai 70 anni di [...]
leggi
Riviera Beach Volley
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Da venerdì 12 aprile al domenica 14 aprile tra Laigueglia ed Alassio si svolge il
Riviera Beach Volley. Tre grandi giornate che aprono la stagione per lo sport più
praticato durante l’estate. Ecco il programma.
leggi
Savona-Aperirock con gli UmaRells
Sabato 13 aprile presso i Giardini Serenella, Corso Vittorio Veneto 73 concerto degli
UmaRells, la live Italian Cover Band savonese. AperiRock dalle ore 19,30. Ma chi
sono gli Uma Rells? ROBERTO: il vero showman della band. Poliedrico e
trasformista. Riesce a trasmettere tutta la sua carica e il pubblico lo ama per questo.
Energia allo [...]
leggi
Savona-Festa del Prosciutto e delle Regioni Italiane
Venerdì 12, Sabato 13 e domenica 14 aprile in Corso Italia a Savona Festa del
Prosciutto e delle regioni italiane. Un grande mercato con le prelibatezze
gastronomiche provenienti da tutta Italia
leggi
Savona-Duke Ellington’s Sound Of Love
Chapeau di Via Famagosta a SavonaPresenta: ^^^ Jazz Night @ TheTube ^^^ Duke
Ellington’s Sound Of Love Venerdì 12 Aprile ore 22:00 Ingresso € 10,00, riservato
soci Arci. Info e prenotazioni 393.3225053 Una carrellata di brani immortali che
hanno reso il “Duca” universalmente famoso dentro e fuori i confini della musica
afroamericana. Un omaggio a [...]
leggi
Savona-Confesso che ho bevuto al Teatro Sacco
Teatro Sacco, Via Quarda Sup. Savona Sabato 13 aprile ore 21 Confesso che ho
bevuto è una travolgente carrellata di canzoni e monologhi dedicati al vino. La regia
è di Lidia Giannuzzi, protagonista è uno scatenato quartetto formato da Roberta De
Donatis, Bruno Demartini, Paolo Mereu e Martina Pittaluga. Si va dall’ironico (e
malinconico) Fred [...]
leggi
Laigueglia-Serata Strettissimo Magro
Venerdì 12 aprile presso l’Antica Osteria La Sosta di Laigueglia Si chiamerà
“Strettissimo Magro” e verranno preparate le ricette tratte dal libro del frate
genovese Gaspare Dellepiane (prima edizione 1880) che codifica circa 400 ricette di
magro adatte a rispettare il precetto quaresimale e di altri tempi dell’anno liturgico.
Ricette di magro ma già a detta [...]
leggi
Cengio-Presentazione Il Gallo nella Borsa
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Cengio, venerdì 12 aprile alle ore 21,00 presso il Teatro di Palazzo Rosso verrà
presentato il volume Il Gallo nella Borsa edito dalla Marco Sabatelli Editore di
Savona, opera prima dello scrittore sassellese Stefano Frino che sarà presente
all’evento. Il libro sta riscuotendo un grande successo grazie alle storie nelle quali
qualsiasi abitante di un paese [...]
leggi
Varazze-Escurisone GeoParco del Beigua
Domenica 14 aprile 2019 Alture e megalitismo della zona Faie – Alpicella (Beigua
Geopark) Splendido itinerario nell’entroterra di Varazze che conduce indietro nel
tempo fino alla protostoria, alla scoperta della famosa strada megalitica e del
misterioso recinto sacro. Camminando sulle rocce di un oceano giurassico e
attraversando radure e splendidi boschi si raggiungeranno le panoramiche [...]
leggi
Al Santuario con il FAI
Musiche di affreschi ritrovati – 13 aprile 2019 Visita alle meraviglie del Santuario di
Nostra Signora di Misericordia, gli affreschi di Eso Peluzzi, l’organo Malvestio, sotto
la guida del FAI e la collaborazione del maestro Graziano Interbartolo. Il prossimo 13
aprile grazie ad un’iniziativa promossa dall’ASP Opere Sociali N.S. di Misericordia
di Savona sarà [...]
leggi
Segno (Vado Ligure)-Fave e Salame
La Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno, si prepara per la prima Sagra della
stagione e, più precisamente, per la Sagra delle Fave e Salame. La sagra si
svolgerà sabato 13 aprile dalle ore 19 alle ore 23 e domenica 14 aprile dalle ore
12:30 alle ore 23. Anche in caso di pioggia, la [...]
leggi
Albenga Street Festival- Parkour
14 Aprile Albenga Street Festival è il primo evento promosso da YEPP Albenga
dedicato agli sport che si possono praticare in città, a costo zero.Le date successive
di Albenga Street Festival saranno: 14 aprile – Parkour – in collaborazione con
Genova Parkour ASD; 28 aprile – Breakdance – in collaborazione con Bad Troopers
Crew e [...]
leggi
I mercati settimanali della Provincia di Savona
I mercati sono sempre un’attrazione. Vi segnaliamo per ogni giorno della settimana
dove potrete trovarli nella Provincia di Savona. Per darvi un’idea dell’importanza tra
parentesi sono indicati i numeri dei banchi: buon Shopping! Lunedì: Savona (275)
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Andora (98) , Ceriale (107) Martedì: Albissola Marina (50), Borghetto S. Spirito (145),
Borgio Verezzi (34) Cengio (22), Calizzano [...]
leggi
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