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Il Comune di Borghetto Santo Spirito, bandiera
un’estate nel segno della ripresa e della 

 
Parte attiva della campagna 
dalla Camera di commercio Riviere di Liguria, il Comune propone un calendario di 
iniziative pensate per un’estate di relax
sue bellezze. 
 
Nel rispetto di tutte le normative
escursioni guidate naturalistiche, 
bellezza del primo entroterr
escursioni saranno condotte da una guida naturalistica e, lungo i sentieri che 
recentemente sono stati implementati e sistemati, faranno apprezzare
mozzafiato, dove scoprire la fauna e la flora del
programma articolato in escursioni di vari livelli e durata, anche in orario serale,
tutti potranno passare alcune ore in montagna, durante una vacanza al mare!
Per chi volesse godere della bellezza 
IAT comprensoriale di Piazza Libertà sono in distribuzione i pieghevoli dei nostri 
sentieri. 
Primo appuntamento alla scoperta del bosco e della macchia nell’area di 
Castello Borelli, mercoledì
saranno in programma il 21

 
Il Cinema Vittoria, storica 
giardino nel cuore del Centro storico, 
pensati anche per dare la possibilità alla nostra P.A. Croce
fondi da destinare alle proprie attività, a beneficio dell’intera comunità.
 
Primo appuntamento domenica 18
spettacolo teatrale della compagnia di “Le mani e le nubi Teatro” che propone 
Orfeo a pezzi, con Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Polo e Ivano Vigo.
 
A seguire l’Arena estiva ospiterà la XVIII° edizione della Rassegna 
d’Autore. 
Quattro imperdibili appuntamenti con grandi
Gallo il 27 luglio e poi il 05
D’Urbano, Aldo Cazzullo 
L’appuntamento con la musica di qualità ritorna il 
Briozzo Trio in Sing in Swing
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HETTO ESTATE 2021

COMUNICATO STAMPA 

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, bandiera blu® FEE 2021,
un’estate nel segno della ripresa e della fiducia. 

Parte attiva della campagna LIGURIAN RIVIERA #VACANZA SERENA
di commercio Riviere di Liguria, il Comune propone un calendario di 

iniziative pensate per un’estate di relax e serenità, alla scoperta del territorio e delle 

normative anti-covid 19, il programma offre
escursioni guidate naturalistiche, I sentieri affacciati sul mare

del primo entroterra, che si affaccia sul mare. Come consuetudine le 
te da una guida naturalistica e, lungo i sentieri che 

recentemente sono stati implementati e sistemati, faranno apprezzare
scoprire la fauna e la flora delle nostre montagne. Con

programma articolato in escursioni di vari livelli e durata, anche in orario serale,
passare alcune ore in montagna, durante una vacanza al mare!

Per chi volesse godere della bellezza del territorio in autonomia, 
IAT comprensoriale di Piazza Libertà sono in distribuzione i pieghevoli dei nostri 

alla scoperta del bosco e della macchia nell’area di 
, mercoledì 14 luglio, a  seguire le successive 

21-28 luglio e il 04-06-11-13-18-25 

storica arena estiva, tra le più longeve dell’intera regione e
giardino nel cuore del Centro storico, farà da cornice ad alcuni eventi 

ti anche per dare la possibilità alla nostra P.A. Croce  Bianca di raccogliere 
fondi da destinare alle proprie attività, a beneficio dell’intera comunità.

domenica 18 luglio, con l’anteprima nazionale dello 
spettacolo teatrale della compagnia di “Le mani e le nubi Teatro” che propone 

con Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Polo e Ivano Vigo.

A seguire l’Arena estiva ospiterà la XVIII° edizione della Rassegna 

Quattro imperdibili appuntamenti con grandi Autori intervistati da
luglio e poi il 05-16 e 24 agosto: Teresa Ciabatti

 e Cristina Rava. 
L’appuntamento con la musica di qualità ritorna il 13 agosto 

Sing in Swing, con  Marco  C rave ro  a l l e  ch i ta r re  e  

E 2021 ES   2  

FEE 2021, è pronto per 

LIGURIAN RIVIERA #VACANZA SERENA, promossa 
di commercio Riviere di Liguria, il Comune propone un calendario di 

serenità, alla scoperta del territorio e delle 

programma offre una serie di 
I sentieri affacciati sul mare, per scoprire la 

sul mare. Come consuetudine le 
te da una guida naturalistica e, lungo i sentieri che 

recentemente sono stati implementati e sistemati, faranno apprezzare panorami 
le nostre montagne. Con un 

programma articolato in escursioni di vari livelli e durata, anche in orario serale, 
passare alcune ore in montagna, durante una vacanza al mare!  

in autonomia, inoltre, presso lo 
IAT comprensoriale di Piazza Libertà sono in distribuzione i pieghevoli dei nostri 

alla scoperta del bosco e della macchia nell’area di 
le successive escursioni 

25 e 27 agosto. 

arena estiva, tra le più longeve dell’intera regione e 
alcuni eventi culturali, 
Bianca di raccogliere 

fondi da destinare alle proprie attività, a beneficio dell’intera comunità. 

’anteprima nazionale dello 
spettacolo teatrale della compagnia di “Le mani e le nubi Teatro” che propone 

con Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Polo e Ivano Vigo. 

A seguire l’Arena estiva ospiterà la XVIII° edizione della Rassegna Serate 

Autori intervistati da Graziella Frasca 
Teresa Ciabatti, Valentina 

agosto con il Simona 
con  Marco  C rave ro  a l l e  ch i ta r re  e  



Feder i co  Fugassa  a l  con t rabbasso .  La  sp lend ida  voce  d i  S imona  
B r io zzo  ci condurrà nell’epoca d’oro dello swing, attraverso il ritmo, le melodie e 
le canzoni italiane e non solo, degli anni ’40. 
 
Ampio e vario il programma degli appuntamenti per i nostri piccoli ospiti, nella 
rassegna SPAZIOBIMBI 2021: Openday aperti a tutti al Nido comunale  il 16 
luglio ed il 20 agosto; Letture Hula Hoop…la Biblioteca va in giardino il 28 
luglio e poi il 04-11-18 e 25 agosto, con due super ospiti SERGIO OLIVOTTI e 
DARIO APICELLA e BATTESIMO AL MARE … A VELA il 18 luglio e 08 agosto. 
 
Completano il programma altre iniziative inserite nello sfogliabile visionabile sul sito 
del Comune di Borghetto S. Spirito al link : 
https://www.sfogliami.it/fl/234094/16reh6xg673gmmgu5kh2pdv1ujve24ub 
 
Tutte le attività e gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno ad ingresso 
gratuito, ma occorrerà obbligatoriamente iscriversi. Per garantire la massima 
sicurezza, infatti, i posti per partecipare saranno disponibili esclusivamente su 
prenotazione. 
 
Per informazioni e modalità di iscrizione p e r  i  v a r i  a p p u n t a m e n t i  
è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza 
Libertà, tel. 338 2186439. 

 
L’Assessore alla Cultura e al Turismo 
Avv. Mariacarla Calcaterra 


