
 

pulato un accordo di colla-

borazione con 

l’Associazione Vaze Free 

Time, creando u-

na CARTA SCONTI  per 

gli atleti  con la quale po-

tranno usufruire di con-

venzioni presso gli eserci-

zi aderenti. 

La gara proseguirà poi alla 

volta di CANAZEI ma 

saranno i dislivelli di 

SANTA CATERINA 

VALFURVA a chiudere il 

circuito e coronare il Cam-

pione Superenduro 2016. 

Per maggiori informazioni 

visitare il sito internet de-

dicato alla manifestazione 
sportiva.  

www.superenduromtb.com  

Quest’anno  sono 4  le 

tappe scelte dallo staff 

della Superenduro che 

coinvolgeranno 4 differen-

ti regioni italiane: Tosca-

na, Liguria, Trentino Alto 

Adige e Lombardia. E’ 

stata MASSA MARITTI-

MA  ad aprire le danze il 

20 Marzo e l’8 Mag-

gio  sarà la volta 

di VARAZZE.   

 La seconda tappa del cir-

cuito di S.E. si sposta in 

riva al Mar Ligure dove i 

trail, caratterizzati da una 

forte ripidità, sono più 

tecnici e aspri.  

Vaze Free Time, promo-

tore del progetto Varazze 

Outdoor, ha preparato un 

percorso molto vario, nel 

quale fondo e condizioni 

cambiano in maniera si-

gnificativa con la quota. Si 

parte da boschi di faggio e 

castagno per giungere alle 

pietrose e sconnesse linee 

nella macchia mediterra-

nea. Per gli atleti determi-

nante sarà la scelta delle 

linee e le capacità tecniche 

di guida. #fullgas. 

La manifestazione costi-

tuisce un’importante occa-

sione per lanciare Varazze 

sul mercato dell’outdoor 

nazionale ed internaziona-

le, essendo un evento con 

grande seguito, al quale 

parteciperanno più di 400 

atleti e sono attese c.a. 

2000 presenze.  Per sfrut-

tare questa occasione 

l’ASCOM Varazze ha sti-

CORSO DI VETRINI-

STICA 

 

 

L'ASCOM VARAZZE,  

in collaborazione con          

CONFCOMMERCIO e   

ASFOTER SAVONA, 

organizzano nel mese di 

Maggio un corso di 

"decorazione e sceno-

grafia di una vetrina" 

tenuto dall' Architetto 

Viviana Ferrando, che si 

terrà a Varazze presso la 

nostra sede di Palazzo 

Beato Jacopo. 
Il corso avrà la durata di 

12 ore suddivise in 4 ap-

puntamenti e precisamen-

te nelle giornate del 4-11-

18-25 Maggio 2016 dalle 

ore 20:00 alle ore 23:00.  

Il corso sarà gratuito 

LA CARTA SCONTI ASCOM 

La Superenduro sceglie Varazze per le gare del Circuito 2016  

 

Le tesserine saranno distribuite in tutti gli Hotel cittadi-

ni e negli esercizi commerciali convenzionati, con alle-

gato l'elenco dei negozi e dei pubblici esercizi aderenti 

all'iniziativa  e permetteranno ai possessori di ricevere 

svariate promozioni.  

Puoi trovare una copia nella pagina seguente. 

Il  giornale  delle  Associazioni    —    7-8  Maggio 2016 

VARAZZE NEWS 

http://www.superenduromtb.com/


AGNESE CASA  (Via S. Ambrogio 5)      10% sconto 

RISTORANTE IL MULINO (Via Vecchia 3)   20% sconto 

BAR TIFFANY  (Via Recagno 22)     5%  sconto 

TABACCHERIA DEL BORGO (Via Cairoli 2)   10% sconto 

RISTORANTE BOMA  (Via dei Tornitori 2)   15% sconto 

CERIANI CALZATURE  (Via Cairoli 47)    10% sconto 

MARIO’S CAFE’  (P.zza Beato Jacopo 47)   10% sconto su spesa minima di € 10 

GABRY HAIR STUDIO  (Via Malocello 61)   10% sconto su spesa minima di € 25 

ENOTECA ROSSI  (Via Battisti 7)      7% sconto 

GIOIELLERIA SIMBOLI  (Via S. Ambrogio 7)   10% sconto sull’ argento 

RISTORANTE SAN GIACOMO  (Via Genova 133)   15% sconto 

PASTICCERIA CANEPA  (Piazza Nello Bovani 14)  10% su prodotti di produzione propria 

GELATERIA I GIARDINI DI MARZO  (P.zza dante 28)  10% sconto su spesa minima di € 10 

BAR MARILENA  (via Piave 130)    10% sconto su spesa minima di € 10 

STEVA U BESAGNIN  (Via Recagno 59)    15% sconto su spesa minima di € 15 

VALMOBIL ARREDAMENTI  (P.zza Nello Bovani  18)    5% sconto 

FUORIMISURA  (C.so Colombo 54)    10% sconto 

BAR TRINCHETTO  (P.zza Dante)    10% sconto su spesa minima di € 10 

PELLICCERIA RE ARTU’  (P.zza Beato Jacopo  11)  10% sconto 

PASTICCERIA GIORDANO ERNESTO    10% sconto su spesa minima di € 10 

RIVIERCARTA  (Via Emilio Vecchia  57)    10% sconto su spesa minima di € 10 

PICCOLO CAFFE’ (P.zza San Bartolomeo 35)     5% sconto su spesa minima di € 10 

CAFFE’ STELLA TORREFAZIONE (Via Parasio 11)  10% sconto su spesa minima di € 10 

DOLCEAMARO  (Via Mameli 33)     5% sconto su spesa minima di € 10  

CAFFE’  BOMA  (Via dei Tornitori 3)    10% sconto su spesa minima di € 10 

RISTORANTE  LA MOLA  (Via Marconi 17)   10% sconto 

RISTORANTE  LA ROTONDA  (Corso Matteotti  2)  10% sconto 

BAR FIORE  (P.zza Dante  11)     10% sconto su spesa minima di  € 10 

sedime dell’ex-ferrovia tra Varazze e Co-

goleto (inaugurata nel 1868 e dismessa 

solo nel 1968).  Partendo da Varazze ci si 

sposta in direzione Genova e si imbocca il 

Lungomare Europa (ben segnalato).  

Caratteristico di questo territorio è vedere  

il verde delle colline scendere ripidamente 

verso il blu del mare...Un luogo che rasse-

rena e rilassa anima e corpo. 

   Se non sei un atleta professionista ma vuoi co-

munque concederti una bella  passeggiata a piedi 

oppure in sella ad una bicicletta, godendo del ma-

gnifico paesaggio della costa Ligure, la pista ci-

clabile del Lungomare Europa fa per te. Si tratta 

di un itinerario molto semplice, adatto a tutti, ci si 

possono portare tranquillamente bambini e nonni. 

Non ha dislivelli ed è lungo poco più di 5 kilome-

tri, da raddoppiare per il ritorno.  

Il percorso ciclopedonale è stato realizzato sul 

Attività per tutte le età: Lungomare Europa - pista ciclabile fra Varazze e Cogoleto 
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