Nel periodo natalizio in piazza Tiziano Chierotti sarà allestita la pista di pattinaggio di ghiaccio per far divertire grandi e piccini

Comune di Taggia

Assessorato
Turismo, Commercio, Cultura e Sport

dal 8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 23,00 (ingresso a pagamento)

Villa Boselli - Ufficio Informazioni Turistiche:
L’Ufficio Informazioni Turistiche - sito nei locali di Villa Boselli
di Arma di Taggia - tel. 0184 43733
sarà aperto dal 15 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
.....all’interno puoi visitare
la nostra biblioteca (tel. 0184-462039)

Natale 2017
Eventi e manifestazioni

domenica 3

Arma di Taggia

dicembre 2017

dalle ore 9:30

Sagrato della chiesa
di San Giuseppe e
Sant’Antonio

venerdì 8

Arma di Taggia

dicembre 2017

Via Queirolo

sabato 9

Taggia

dalle 8:00 alle 20:00
dicembre 2017

ore 21:15

Chiesa Santuario
Basilica Madonna
Miracolosa

domenica 10

Arma di Taggia

dicembre 2017

dalle ore 10:00 circa

Pista ciclabile - via
Queirolo - Lungomare

domenica 10

Taggia

dicembre 2017

Vie del centro

sabato 16

Arma di Taggia

dalle 8:00 alle 18:00
dicembre 2017

dalle ore 10:00
alle ore 18:00

da domenica 17
dicembre 2017

Via P. Boselli e via
Magellano

Taggia
vie del centro

a domenica 7
gennaio 2018

giovedì 21
dicembre 2017

ore 21

Festeggiamenti in onore di Santa Barbara Associazione Nazionali Marinai d'Italia

venerdì 22

Alle ore 9,30 raduno sul sagrato della chiesa di Arma. Alle ore 10,00 Santa Messa officiata dal Parroco in suffragio di tutti i caduti in guerra e, al termine
della funzione religiosa, verrà letta la “Preghiera del Marinaio”. Alle ore 11,00 partenza del corteo preceduto dalla banda musicale “P. Anfossi” di Taggia
per le vie C. Colombo, Via Boeri, Via San Giuseppe, Via Lungomare, piazza Tiziano Chierotti dove è posto il monumento ai caduti del mare.

Bancarelle Eno - Gastronomiche
In collaborazione con il Consorzio CIV Il Piano e l'Associazione "Arte & Party"

Concerto di Natale
Concerto musicale con esibizione di cori e canzoni natalizie in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Al termine del concerto, sul sagrato
della chiesa, la Protezione Civile Comunale sarà lieta di offrire a tutti i presenti una tazza di cioccolata calda

"Sanremo Marathon" evento sportivo

Opere Parrocchiali

dalle ore 16:30

sagrato chiesa
parrocchiale

sabato 23

Arma di Taggia

dicembre 2017

via Queirolo

domenica 24

Taggia

dalle ore 16:00
dicembre 2017

dalle ore 16:00

Piazza Santissima
Trinità

venerdì 29

Taggia

dicembre 2017

Il tratto cittadino di Arma di Taggia sarà interessato dalla manifestazione sportiva intorno alle ore 10,15 quando i maratoneti, in transito da Sanremo,
entreranno nella nostra cittadina passando in via Queirolo e sul lungomare.

alle ore 9:30

Punto d’incontro
fermata autobus di
linea a Villa Boselli

Fiera di Santa Lucia

sabato 30

Arma di Taggia

Fiera storica: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie di Taggia

dicembre 2017

dalle 10:00 alle 18:00

spiaggia antistante
Piazza T. Chierotti

"Natale a Villa Boselli" Quarta edizione

3-4-5

Taggia

L’evento che ha avuto un grande successo nelle passate edizioni si ripropone con numerose attrazioni all’interno della Villa Boselli, nel giardino
circostante e nelle strade adiacenti. Si alterneranno spettacoli di magia, intrattenimenti musicali, laboratori creativi e di educazione ambientale, trucca
bimbi, cantastorie. Anche in questa edizione verrà allestita una fattoria e saranno presenti i volontari della Protezione Civile Comunale, i Vigili del Fuoco
con “Pompieropoli”, la banda musicale “P. Anfossi” e ..... il trenino gratuito per tutti i bambini!!!

“Taggia: Città del Presepio”
La Natività di Gesù per le vie del centro storico - VI^ edizione
Per informazioni: Ufficio Parrocchiale tel. 0184 475176 info.parrocchiataggia@gmail.com

Orario: feriali 15/18 • festivi 10/12 - 15/18
Taggia

Levà

dicembre 2017

Cerimonia di consegna delle “Sequelle”
All’interno del salone delle opere parrocchiali di Taggia, in via Ruffini, si svolgerà la cerimonia di consegna delle “Sequelle”, l’onorificenza che premia
l’impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato. A consegnare l’ambito riconoscimento sarà il comitato Festeggiamenti San
Benedetto-Rioni Tabiesi. Seguirà il Concerto di Natale della Banda cittadina “ Pasquale Anfossi “

gennaio 2018

alle ore 9:30

Punto d’incontro
fermata autobus di
linea a Villa Boselli

venerdì 5

Arma di Taggia

gennaio 2018

Via Queirolo

sabato 6

Arma di Taggia

dalle 8 circa alle 20:00
gennaio 2018

dalle 14 alle 18

Punto d’incontro
e arrivo in via
Queirolo

“Babbo Natale e l’Elfo”
Manifestazione per bambini - esecuzione del Coro Parrocchiale "Do.Re.Levà"

“Babbo Natale e l’Elfo”
Manifestazione per bambini con il Coro "Mille voci, una voce" dell'Istituto Comprensivo Taggia

“Babbo Natale e l’Elfo”
Manifestazione per bambini con il Coro "Mille voci, una voce" dell'Istituto Comprensivo Taggia

Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia
La prima delle quattro visite calendarizzate nel periodo natalizio: “Dai Padri Benedettini allo sviluppo del barocco di Taggia”. L’itinerario accompagnerà
i visitatori dagli albori leggendari della storia della comunità di Taggia, dalla chiesa benedettina sconsacrata di Santa Maria del Canneto al Santuario
della Madonna Miracolosa.

“Christmas Beach Rugby per tutti”
Manifestazione sportiva: Torneo di Beach Rugby per bambini e terzo tempo conviviale con l’associazione Delta Rugby Argentina e i Salesiani di
Sanremo

Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia
“Dai Padri Benedettini allo sviluppo del barocco di Taggia”. L’itinerario accompagnerà i visitatori dagli albori leggendari della storia della comunità di
Taggia, dalla chiesa benedettina sconsacrata di Santa Maria del Canneto al Santuario della Madonna Miracolosa.

Bancarelle Artigianato & Hobbistica di Natale
In collaborazione con il Consorzio CIV Il Piano e l'Associazione "Arte & Party"

"La Befana vien dal mare"
Manifestazione turistico/folkloristica con giochi per bambini. La Befana arriverà via mare con una imbarcazione nella spiaggia dell’Associazione Arma
Pesca e continuerà il suo percorso in via Lungomare, via Eroi Armesi, in via Queirolo e distribuirà le caramelle a tutti i bambini.

