settembre

www.pegli.com • www.villapallavicini.info • www.ilcaffaro.com
aggiornamento del 16 settembre 2016
"save the date pegli" non deve essere intesa come pubblicazione

mostra fotografica

sagra

paesaggio e natura di liguria

sagra della farinata

Di Eros Biagio Ambrosetti, Fabio Esposito, Vincenzo
Longo, Pier Paolo Piccardo, Clementina Musso,
Corrado De Francesco, Ursula Cicciarelli, Alessandro
Ardoino.
L'evento è patrocinato dal Municipio Ponente.
10 settembre > 11 settembre
S
• 16:00 > 19:00
D
• 10:00 > 19:00
Sala del Centro Culturale Pegliese
Lungomare di Pegli 24
Associazione Pro Loco Pegli
apertura ufficiale

villa durazzo pallavicini
Dopo 3 anni dalla chiusura del parco dovuta ai cantieri
di restauro, finalmente la Villa riapre nella sua
interezza: dal Lago grande al Castello del Capitano,
un percorso scenografico esoterico unico.
Visita con guida specializzata, durata 2 ore e mezza,
lunghezza percorso 2,7 km, costo 20 €.
Venerdì, sabato e domenica ore 10:00 e ore 15:30.
Prenotazione obbligatoria al 393 883 0842.
23 settembre > 25 settembre
V
• 10:00
• 15:30
SD
• 10:00
• 15:30
Villa Durazzo Pallavicini
Via Ignazio Pallavicini 11
393 883 0842 [per prenotazioni e informazioni]
Amici di Villa Durazzo Pallavicini

istruzioni

45a Sagra della Farinata.
10 settembre > 11 settembre
SD
• 12:00 > 20:00
Largo Calasetta
c/o Lungomare di Pegli
Associazione Pro Loco Pegli
sagra

sagra della farinata
46a Sagra della Farinata.
Distribuzione della tipica farinata di ceci.
L'incasso della giornata di sabato 24, al netto delle
spese, verrà devoluto a favore delle popolazioni
del centro Italia colpite dal terremoto del 24
agosto scorso. Nella giornata di domenica 25,
su tutto il lungomare saranno presenti anche i
mercatini dell'antiquariato, dell'hobbistica e della
gastronomia.
24 settembre > 25 settembre
SD
• 12:00 > 20:00
Largo Calasetta
c/o Lungomare di Pegli
Associazione Pro Loco Pegli
mostra - conferenza

i racconti della cremagliera
Un viaggio temporale sui binari dei tramvais e dei
treni per il Ponente a cura di Paolo Conte, Collegio
Ingegneri Ferroviari Italiani.
L'evento è patrocinato dal Municipio Ponente.
25 settembre
D
• 16:00
Sala del Centro Culturale Pegliese
Lungomare di Pegli 24
Associazione Pro Loco Pegli

1

save the date: come partecipare
Gli organizzatori che desiderano comunicare i propri
eventi attraverso il "save the date" sono invitati ad
inviare una descrizione sintetica dell'appuntamento
con eventuale aggiunta di grafica o logo, larghezza
massima 55 mm (suscettibile di adattamenti al
formato della colonna e alle esigenze di leggerezza
del file). La comunicazione dovrà altresì contenere i
seguenti dati:
gg mese > gg mese
lmmgv
• hh:mm > hh:mm
• hh:mm > hh:mm
sd
• hh:mm > hh:mm
• hh:mm > hh:mm
Luogo dell'Evento
Via/Piazza Indirizzo
email di contatto [facoltativa]
recapito telefonico [facoltativo]
Organizzatore/i

