
     Programma estivo 
di attività di 
educazione ambientale 
a cura del CEA del 
comune di Varazze. 
 
Info e prenotazioni  
al numero 

347 0966840 

 

 

 

SNORKELING: A FILO D'ACQUA 
Attività di snorkeling didattico per 

bambini e adulti (abili nuotatori) 

presso la spiaggia della Villa Araba  

 

Attività GRATUITA a numero chiuso. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

347 0966840 

 

Martedì 9 luglio ore 10 

Martedì 16 luglio ore 10 

Martedì 23 luglio ore 10 

Martedì 6 agosto ore 10 

Martedì 13 agosto ore 10 

Martedì 20 agosto ore 10  

 

E per scoprire cosa si potrà vedere 

durante le uscite di snorkeling,  

venerdì 5 luglio alle ore 21  

presso la spiaggia libera attrezzata 

“Beachcletta” (adiacente molo del 

surf) verrà fatta una video 

presentazione sulle specie più comuni 

di pesci che abitano il nostro mare.  

Ingresso libero. 

 

OBIETTIVO NATURA 
Escursioni fotografiche a tema 

naturalistico lungo Passeggiata Europa. 

Le escursioni sono accompagnate da 

una guida ambientale escursionistica 

esperto fotografo naturalista.  

E’ necessario essere in possesso di 

macchina fotografica (reflex o 

compatta).  

 

Attività GRATUITA a numero chiuso.  

Prenotazione obbligatoria al numero 

347 0966840 

  

Venerdì 26 luglio  

“Panorami mozzafiato: scatti al 

tramonto”  

Ritrovo: sbarra Lungomare Europa  

ore 20 (cena al sacco).  

Durata circa 2 ore. 

 

Sabato 17 agosto  

“I riflessi dell’alba sul mare”  

Ritrovo: sbarra Lungomare Europa  

ore 6. Durata circa 2 ore. 

 

NEL PROFONDO BLU 
Proiezioni di video e immagini sul tema 

del Santuario dei Cetacei Pelagos 

condotte da esperti divulgatori 

scientifici. 

 

L’importanza della tutela e la 

conservazione del nostro mare e di 

tutte le meravigliose specie che lo 

abitano!  

 

Le proiezioni verranno effettuate 

presso la spiaggia libera attrezzata 

“Beachcletta” (adiacente molo del 

surf) dalle ore 21. Ingresso libero. 

 

Sabato 29 giugno ore 21 

Sabato 13  luglio ore 21  

Sabato 10 agosto ore 21  

  

ESPLORATORI DEL MARE 
Laboratori didattici e creativi per 

bambini e ragazzi per scoprire le 

meraviglie che offrono i fondali del 

nostro mare in compagnia di esperte 

biologhe marine. 

 

Le attività vengono svolte presso la 

spiaggia libera attrezzata “Beachcletta” 

(adiacente molo del surf) dalle ore 

16:30 alle ore 18. 

 

Lunedì 15 luglio ore 16:30 

Lunedì 29 luglio ore 16:30 

Mercoledì 7 agosto ore 16:30 

Mercoledì 21 agosto ore 16:30 

 

E per una serata davvero  

creativa vi aspettiamo  

venerdì 2 agosto dalle ore 21 

 in piazza Bovani. 

 
Per informazioni rivolgersi allo sportello CEA 

presso Polo Turistico Palazzo Beato Jacopo - 

Corso Matteotti, Varazze 

 
Seguici su Facebook: 

"CEA Parco Costiero d'Invrea” 


