
4 AGOSTO VERTICAL ROCCARO
Cronoscalata podistica non competitiva 
sul sentiero del Roccaro.
Iscrizioni su eventosportivo.com

10 AGOSTO 
CAMMINATA SOTTO LE STELLE
Serata sulla spiaggia ad osservare le stelle 
la notte di San Lorenzo.

26 - 28 AGOSTO
QUESTE PIAZZE DAVANTI AL MARE
Rassegna di musica d’autore: incontro tra 
musica e parola d’arte.

2 SETTEMBRE  CONCERTO BASTAPOCO 
Spettacolo di beneficenza organizzata 
dall’associazione onlus Bastapoco.

17 SETTEMBRE
MEMORIAL AUGUSTO CASALINO
Gare di nuoto (miglio marino e 5 km) 
aperte a tutti. Organizzate da Aquilia ASD.

18 SETTEMBRE COPPA SACHNER 
Gara di nuoto di 10 km per tesserati FIN-FI. 
Organizzata da Aquilia ASD e Nuotatori Genovesi.

23-25 SETTEMBRE FIERA DI SAN MATÉ
Fiera della tradizione artigianale in 
occasione del santo patrono comunale con 
spettacolo piromusicale sulla spiaggia.

2 OTTOBRE IN3PID THRIATLON
Competizione di thriatlon organizzata 
in collaborazione con Pool Cantù ASD.

8-9 OTTOBRE WEEKEND ROSA 
Due giorni di sport e cultura dedicati alle 
donne in collaborazione con lo Sportello 
Antiviolenza Artemisia Gentileschi e, inoltre, 
1^ Granfondo Laigueglia in Rosa organizzata 
da Gruppo Sportivo G. S. Alpi.

15-16 OTTOBRE SALTO DELL’ACCIUGA
Fiera enogastronomica all’insegna della 
tradizione musicale e culturale.

Attività
WHALE WATCHING 
Escursione nel cuore del Santuario dei Cetacei 
a bordo di un battello per osservare le 
diverse specie che abitano il Mar Ligure.

PARCO AVVENTURA SOLLEONE 
Un’esperienza nel verde dei monti sovrastanti 
Alassio, messi alla prova da percorsi 
acrobatici con diversi livelli di difficoltà 
sia a piedi sia in mountain bike.

PONY CLUB 
Trekking, corsi per principianti ed escursioni 
su sentieri e spiagge.

PARCO ACQUATICO LE CARAVELLE 
Parco divertimenti acquatico che si trova 
a Ceriale, a soli 15 km da Laigueglia.

ATTIVITÁ MARINE 
I corsi di nuoto, la scuola di vela, le gite in 
pedalò e in catamarano sono solo alcune 
delle attività che offre il territorio marino.

DEGUSTANDO LA RIVIERA DI PONENTE
QuiLaigueglia e la rete d’imprese “Vite in 
Riviera” sono lieti di farvi degustare ogni 
settimana i vini e gli olii della nostra Riviera. 
(Su prenotazione, con almeno 10 partecipanti)

SPUNTINI DI CUCINA LIGURE
Ogni settimana un gustoso approccio 
alla cucina ligure: i nostri cuochi saranno 
lieti di condividere con voi le loro ricette 
per cucinare insieme i piatti della nostra 
tradizione.
(Su prenotazione, con almeno 10 partecipanti)

ISOLA GALLINARA 
Dal pontile di Laigueglia una piacevole 
gita in battello fino alla riserva naturale 
dell’Isola Gallinara.

GROTTE DI TOIRANO
Complesso di cavità carsiche note per la 
varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, a soli 
20 km da Laigueglia.

Tramite quilaigueglia.it
è possibile prenotare
tante altre attività!
Rivolgiti alla struttura
di cui sei ospite!
Le attività contrassegnate con l’asterisco 
«» sono prenotabili presso

LE PALME BEACH LAIGUEGLIA
 0182.499776 /  info@lepalmebeach.it
che effettua anche servizio navetta
e offre inoltre corsi di nuoto, snorkeling, 
equitazione, catamarano, kayak. Inoltre 
dal martedì al venerdì nelle spiagge 
della rete (Bagni Diana, Sirena, Pino, 
Le Palme) vengono proposte tante 
attività d’animazione: baby club, fitness, 
acquagym a cura di Quilaigueglia.

Gustare e riscoprire Ammirare e competere

Programma
OGNI LUNEDÍ

FESTA DI BENVENUTO IN SPIAGGIA
A partire dal 20 giugno tutte le settimane 
eccetto dal 15 al 21 agosto.

OGNI MERCOLEDI’ BABY DANCE
A partire dal 22 giugno ogni due settimane 
eccetto dal 15 al 21 agosto.

29 GIUGNO / 13 LUGLIO / 31 AGOSTO
PASSEGGIATA A COLLA MICHERI 
Passeggiata panoramica tra le colline
fino a raggiungere il suggestivo borgo
di Colla Micheri.

16 LUGLIO MEZZ’ORA ALL’ALBA 
Passeggiata non competitiva.
Iscrizioni su eventosportivo.com

27 - 29 LUGLIO SBARCO DEI SARACENI 
Rievocazione dell’incursione saracena 
del 1546 con uno spettacolo piromusicale 
sul mare.

Ascoltare e sorprendere

Noleggio bici e e-bike con prenotazione presso gli alberghi o direttamente su www.laiguegliabike.it



“Il turismo del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita,
dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano.
I turisti verranno di conseguenza.“

Carlo Petrini
Fondatore di Slowfood

Laigueglia
Uno dei borghi più belli d’Italia, collocato nel tratto 
di mare racchiuso tra Capo Mele e Capo Santa Croce. 
La spiaggia di rena finissima ed il fondale basso 
digradante nel mare sono diventati elementi  
fondamentali per la trasformazione del paese in 
centro turistico. 
Laigueglia conserva la tipica architettura del borgo 
marinaro costruito dai pescatori, caratterizzato da 
piazze e caruggi affacciati sul mare sovrastati dalla 
maestosa chiesa di San Matteo. 
Sulle colline circostanti non mancano suggestive 
passeggiate verdi, attrezzate con percorsi speciali per 
Mountain Bike e Nordic Walking.

QuiLaigueglia slow holidays
 www.quilaigueglia.it
 info@quilaigueglia.it
La prima “rete d’imprese” di tipo turistico creatasi in 
Italia: 24 aziende, tra alberghi, stabilimenti balneari, 
ristoranti e bar, che si sono unite per dare vita alla 
rete del turismo a Laigueglia.
Essere un cliente di un’azienda in rete con  QuiLaigueglia 
vi rende ospiti privilegiati di persone che lavorano 
quotidianamente “connessi” tra di loro, al fine di 
condividere tutte le risorse del territorio, valorizzando 
gli aspetti ambientali, culturali ed enogastronomici 
del comune di Laigueglia e nel contesto circostante.


