
DOVE E QUANDO SI SVOLGONO GLI SPETTACOLI DEI BAGNI MARINI

BAGNI SAVONA -
BAGNI AURORA - 

BAGNI IRIS  - 
BAGNI WANDA - 
BAGNI NILO - 

BAGNI ANNA - 
BAGNI SIRENA - 

BAGNI LIGURE
BAGNARCI - 

BAGNI BARBADORO - 
9 luglio Toga Party con apericena e menu romano - 15 luglio Disco 
Show con i Sylicons - 5 agosto Karaoke con Roberto - 
12 agosto Karaoke con Massimo e Antonella
BAGNI MARINELLA - 
BAGNI TORINO - 

BAGNI NETTUNO  - 

BAGNI OLIMPIA - 

 P.le Eroe dei Due Mondi 9 - tel. 019827962
Passeggiata W. Tobagi 1 - tel. 3453814287

Tutti i Sabato sera cena a tema su prenotazione con musica live
 - tel. 019829527

 - tel. 019822737
 - tel. 019821191

2 luglio paella e sangria con musica folk - 16 luglio “The Crazy Show” - 
29 luglio Corrida bagnanti alla ribalta - 30 luglio cena sulla spiaggia con 
la musica dei Capovolti

 - tel. 019820930
- tel. 019812876

30 luglio cena a tema - 14 agosto cena a tema
  -  - tel. 0198338119

Via Cimarosa 2/4 r - tel. 019853200
16 luglio rock&blues music con i Black Velvet - 21 luglio “La neve in riva 
al mare” - 4 agosto rock&blues music con Tony Pampero - 11 agosto 
serata di animazione per bimbi

Via Cimarosa 29 r - tel. 3402689688

C.so Vitt. Veneto 31 r - tel. 019804785
C.so Vittorio Veneto - tel. 019806403

1 luglio cena a base di pesce - 3 luglio grigliata di carne - 22 luglio 
paella e sangria - 30 luglio grigliata di carne

C.so Vittorio Veneto - tel. 3474620782
luglio ed agosto tutti i sabato sera cena a tema

C.so Vittorio Veneto 41 r - tel. 019824870
1 luglio serata gastronomica con musica dal vivo - 9 luglio burattini in 
riva al mare - 15  luglio serata gastronomica con musica dal vivo - 
22 luglio spettacolo per bambini - 30 luglio serata musicale aspettando 
i fuochi - 6 agosto burattini in riva al mare - 13 agosto Baby Dance - 14 
agosto serata dei lumini con musica dal vivo - 15 agosto serata 
gastronomica con musica dal vivo - 20 agosto Burattinando fra le fiabe 
- 26 agosto serata gastronomica con musica dal vivo

Passeggiata W. Tobagi 3
Passeggiata W. Tobagi 5

Passeggiata W. Tobagi 7

Passeggiata W. Tobagi 9
Passeggiata W. Tobagi 11 

Passeggiata W. Tobagi 13

C.so Vittorio Veneto 43 r - tel.019805596
8 luglio cena a tema e animazione con Roberto - 15 luglio cena a tema 
con i Zumba Beach - 30 luglio cena e animazione con Roberto - 
12 agosto  cena e animazione con Roberto

C.so Vittorio Veneto 45 r - cell. 3496864340
21 luglio Peter Pan - 25 agosto Pinocchio - 14 agosto serata musicale

Passeggiata 4 Stagioni - tel. 019805651
9 luglio Magic Show - 17 luglio Bucanieri Show - 24 luglio giochi per 
grandi e bambini - 6 agosto Bagnanti allo sbaraglio - tutta la stagione 
cene a tema e grigliate di carne e pesce

Via Giordano 15 r - tel. 019806619
2 luglio festa latina by school Oasi latina Dance - 16 luglio serata 
karaoke - 13 agosto festa latina by school Oasi latina Dance - 
20 agosto serata karaoke - tutti i martedi piscina aperta fino alle 22 con 
entrata libera dalle 19

Via Nizza 1b - tel. 019808455
Ampie aree picnic ombreggiate con acqua potabile refrigerata, B.B.Q. 
e connessione WiFi

BAGNI COLOMBO  - 

BAGNI CAVOUR - 

BAGNI ITALIA - 

ARISTON MARE - 

BAGNI S. ANTONIO - 

BAGNI S. CRISTOFORO - 

BAGNI UMBERTO - 

BAGNI IL CORSARO

CAMPING VITTORIA - 
CAMPING LA PERGOLA

BAGNI S. PIETRO  -

BAGNI BLU BEACH - 

BAGNI KARIBU’ - 

BAGNI COLTON BAY - 

BAGNI DAUBACI

Via Nizza - tel. 3472344046
 luglio ed agosto serate degustazione 

Via Nizza 11 - tel. 019263029
16 luglio serata con il mago - 22 luglio serata danzante - 19 agosto 
serata danzante - 27 agosto giochi musicali

  - Via Nizza - tel. 3474354799
2 luglio musica dal vivo - 16 luglio musica dal vivo - 13 agosto 
musica dal vivo - 27 agosto musica dal vivo

cena con 
discoteca revival anni 80 - 6 agosto cena con ballo liscio - 
14 agosto cena con posa dei lumini

Via Nizza 111 - 113 r - tel. 01988143
 - Lung. Ceramisti 5  - tel. 019882332

16 agosto Teatrino dell’Erba Matta
Via Aurelia 7 - tel. 340512150

16 luglio cena con music live I Capovolti - 30 luglio serata berbera con 
couscous e sorpresa - 13 agosto sfilta in costume con proposte 
culinarie - 15 agosto apericena e music live

Via Aurelia 13 a - tel. 01988188
9 luglio paella e music live “Quelli Dietro” - 16 luglio grigliata e ballo 
con Mimmo DJ - 5 agosto spettacolo serale per tutti i bambini - 
14 agosto cena di ferragosto con la musica di Ce

Via Aurelia 13 a - tel. 019881068
luglio e agosto tutti i mercoledi serate a tema con menu prezzo 
fisso

Via Aurelia 2 - tel. 0192160257
14 luglio Fantasy Show spettacolo per bambini - 28 luglio Miss Grand 
Prix - 4 agosto spettacolo di intrattenimento per grandi e piccoli - 14 
agosto I Triangolo live music

  - Lungomare Matteotti 23 - tel. 0197701038
9 e 30 luglio La Combriccola del Blasco tutti i venerdi live rock dagli 
anni 70 ad oggi - tutti i sabati live music con le migliori band liguri

BAGNI LIDO DEI PINI - 

BAGNI MAREA - 

BAGNASCIUGA  - 

BAGNI LA PLAYA - 

BAGNI LIDO AZZURRO - 

BAGNI STELLA MARINA - 

Via Nizza 37 - tel. 3484768717
11 luglio Swing Time Happy Days - 15 luglio Full Moon party serata 
thailandese - 23 luglio “Vite in bianco e nero” il mondo shakespeariano 
- 28 luglio apericena con delitto in terrazza

Via Nizza 89 r - tel. 019264065
Tutti i mercoledi Happy Hour dalle ore 20

Via Nizza 97/a - cell. 3925833585
tutti i sabato sera cena e musica a tema - tutti i sabato e Domenica 
immersioni e corsi subacquei - 30 luglio “L’artista gonfiabile” - 
14 agosto festa di ferragosto e posa lumini

Via Nizza 103 - tel. 019883955
23 luglio cena con discoteca revival 60/70 - 30 luglio 

Via Nizza - tel. 881100
tutti i giovedi musica a tema

Via Nizza 107 - tel. 881844 
luglio e agosto serate a tema

IL PROGRAMMA DEL  

PALCO BANDIERA BLU
dal 9 luglio al 30 agosto spettacoli gratuiti 

con inizio alle ore 21

BLUE SCARLET

9 luglio: 

16 Luglio: 

23 luglio: 

30 luglio: 

5 agosto: concerto dei 

6 agosto:  

12 agosto: 

13 agosto: 

15 agosto 

19 agosto:

20 agosto: 

 26 agosto: 

27 agosto: 

   

 

Festa BANDIERA BLU e concerto dei MARY LONG

MISS BANDIERA BLU e scuola di danza ALEX

Musica live con PIER

Esibizione della Scuola di Musica YAMAHA

CABARET con ROBERTO RUSSO

concerto dei  LOMESOME PINES

CABARET con DEDIO

Semifinale MISS SOLIDALIA con esibizioni varie

 serata KARAOKE

CABARET con PEPPE e CICCIO

serata KARAOKE

CABARET con FRANCESCO DAMIANO

Le  serate del Festival del Cabaret
    
      

         20/8 PEPPE&CICCIO 27/8 FRANCESCO DAMIANO          

  6/8  Roberto RUSSO 13/8 DEDIO                      
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