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I grandi eventi di INSIEME PER L’ESTATE
Sabato 28 luglio 
SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE
Alle ore 23 circa partiranno i primi lanci del grande spettacolo dei fuochi 
d’artificio a Savona. Ormai tradizione per la città, la serata di festa  attira 
migliaia di spettatori e illumina tutto il fronte mare di Savona.
I fuochi partiranno dalla Foce del Letimbro con un impianto di 
amplificazione audio che permettera’di ascoltare su tutto il litorale la 
musica abbinata al magnifico spettacolo. Un effetto scenico di grande 
suggestione, regalato da uno spettacolo organizzato dal Comune di 
Savona unitamente all’Associazione Bagni Marini di Savona Vado, con il 
contributo di McDonald’s Savona e la collaborazione di Ligurimmagine

Nella stessa serata con inizio alle ore 21:
Giardini Isola della Gioventu’ alle Fornaci concerto dei

LOUDNESS
Giardini S. Michele con inizio alle ore 21:
Esibizione musicale a cura della

SCUOLA DI MUSICA YAMAHA  di Savona
Gli spettacoli verranno sospesi all’inizio dei fuochi per riprendere attorno 
alle 23,30.

Venerdi’ 3 agosto

Con inizio alle 21 presso i Giardini Isola della Gioventu’ delle Fornaci la 
quarta edizione di Miss Bandiera Blu, ormai tradizionale appuntamento 
dell’estate savonese. 

Giovedi’ 9 agosto

La seconda edizione di Miss Carnevale Estate si terra’ ai Giardini S. 
Michele di Savona con inizio alle ore 21. 

MISS BANDIERA BLU 2012

MISS CARNEVALE ESTATE 2012

Domenica 12 agosto 
CARNEVALE ESTIVO 
La grande sfilata dei carri dei Bagni Marini di Savona e Vado Ligure 
iniziera’ alle 20,30 ai giardini Isola della Gioventù, alle Fornaci. Percorrera’ 
corso Vittorio Veneto, corso Colombo, corso Italia, per arrivare alla festa 
finale in piazza Sisto IV attorno alle 22,30. Una straordinaria occasione di 
festa che si ripete da anni, sempre ricca di colori ed emozioni. Ad attendere 
i carri in Piazza Sisto animazione e dalle ore 21 concerto dei

BLACK LINE
Nel corso della serata avverra’ l’estrazione del viaggio messo in palio, fra 
le maschere partecipanti al carnevale estivo e alle presentazioni effettuate 

nei bagni marini, da  con il contributo dell’agenzia 
viaggi IN TERRE DI SAVONA.

Martedi’ 14 agosto

Si rinnova la tradizione delle migliaia di lumini liberati sul mare calmo e 
capaci di creare la sensazione di un vasto e suggestivo incendio sulle 
acque. Visibile completamente sia dalla Fortezza del Priamar sia dalle 
alture circostanti la citta’ in tutto il suo straordinario impatto visivo, iniziera’ 
alle ore 22,30 circa.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la posa verra’ rinviata al 
giorno successivo, domenica 15.

 COSTA CROCIERE

LUMINI IN MARE

Gli eventi sono organizzati

dall’associazione Bagni Marini

di Savona e Vado Ligure con

il contributo del Comune di Savona

Emozioni da vivere in una Savona di tutti
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