
Comune di Taggia
Assessorato
Turismo, Cultura,
Sport e Commercio
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Da non perdere:

Associazione
Guide Turistiche

• Le visite sono sempre tutte confermate ma è richiesta la prenotazione

• Si consiglia di indossare scarpe comode;

Visite guidate gratuite al centro storico
dal 7 luglio all'8 settembre nei giorni di martedì e venerdì pomeriggio.

• Si ricorda che è necessario munirsi di mascherina;

• Ritrovo direttamente a Taggia, piazza IV novembre ore 16.30
 (capolinea del bus linea 13 Sanremo - Taggia)

• per prenotarsi indirizzare una mail a: raffaella.asdente@alice.it oppure a uit@comune.taggia.im.it 
 oppure un sms al cell 338 6913335

• con auto propria dall’Autostrada A10 (uscita Arma di Taggia);

• Le visite si svolgono anche in caso di pioggia.

• L’ordine delle visite può subire variazioni improvvise;

Come si arriva a Taggia?

•  con autobus Riviera Trasporti: partenza da Sanremo (Piazza Colombo);

•  con treno sino alla Stazione Arma di Taggia, quindi con autobus Riviera Trasporti 
 sino al capolinea in Taggia (Piazza IV Novembre).

• Soltanto ogni venerdì è previsto l’ingresso al Convento di San Domenico (Euro 5.00)

•  arrivo al capolinea in Taggia (Piazza IV Novembre);
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COMUNALE*

100 m dal mare
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GRATUITO
900 m dal mare
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PAGAMENTO
Torri di Colombo
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GRATUITO
Via Papa Giovanni
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dal 1° luglio al 31 agosto tutte le sere 
con partenza da piazza Marinella:

alle ore 19,00 solo il mercoledì 
con percorso fino a Taggia
costo del biglietto � 3,00;

alle ore 20,00 con percorso sul 
lungomare e vie centrali di Arma

costo del biglietto � 2,00

TRENINO TURISTICO: 

INDICAZIONI PER GLI SPETTATORI

Gli spettatori devono:
- indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e al momento dell'uscita 
dall'area manifestazioni;
- utilizzare l’apposito disinfettante per le mani  prima di entrare e mantenere la distanza di 
sicurezza durante la fila.

L'accesso all'area degli intrattenimenti è consentito dalle ore 20,00 alle ore 21,00 fino ad 
esaurimento dei posti disponibili che verranno assegnati a cura del personale incaricato.

Arma  Ore 21,15 
Piazza Marinella

EVENTO MUSICALE CULTURALE: 
LOST IN BLUES

I Lost In Blues, una band composta da 
dieci elementi, hanno all’attivo dal 2005 ad oggi, 

più di 400 concerti su tutto il territorio ligure, 
piemontese e nella vicina Costa Azzurra. 

Il concerto è uno show coinvolgente e spettacolare 
con luci sincronizzate, effetti scenici.

 Sabato 1

"3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO

Venerdì 7 
Arma Ore 21,10  

Piazza Tiziano Chierotti  

STUART LITTLE 2 
CARTONE ANIMATO Stuart sente la necessità di 

avere un amico: un giorno, tornando a casa, vede un 
uccellino ferito cadere dal cielo.

Sabato 8 
Arma Ore 21,30  

Piazza Tiziano Chierotti

Manifestazione musicale cover band di Vasco Rossi 
Non si può vivere senza musica, ma soprattutto 

non si può vivere senza Vasco! 
Quando i ragazzi della band suonano si 

percepiscono le emozioni che le canzoni di 
Vasco trasmettono, e non si riesce a non cantare 

dall’inizio alla fine, perché queste canzoni 
sono le canzoni di tutti.

 In collaborazione con l'Associazione FioriEventi

COVER BAND DI VASCO ROSSI 
GRUPPO MUSICALE 

«SENZA ALI-B»

Taggia Ore 21,10  

Sabato 8 

Piazza Santissima Trinita'  

"3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

PICCOLI BRIVIDI 2 
I migliori amici Sonny e Sam incrociano Slappy, 

che ad Halloween risveglia terribili demoni. 
Mentre la città viene invasa da mostri, i ragazzi 

uniscono le forze per sventare il piano malvagio.

Martedì 4 

Arma Ore 21,30 

Rassegna estiva “CIRCUS TIME” 

"Ginger-Ale” Evoluzioni circensi con tessuti, cerchio 
aereo, acrobazie su monociclo ed un finale 

emozionante.

Piazza Tiziano Chierotti 

Piazza Farini 

 "3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE  

ALL'APERTO 

Mercoledì 5 

Taggia Ore 21,10 

ANGRY BIRDS 2 
CARTONE ANIMATO Red, Chuck, Bomb, Grande 

Aquila e tutti gli abitanti di BirdIsland si vedono 
costretti ad una alleanza con i loro nemici giurati, i 
maiali verdi di Re Barbafangosa, per combattere un 

pericoloso nemico comune.

Piazzale Lentisco
Leva' Ore 21,10 

Giovedì 6 

 "3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 

ALL'APERTO 

PICCOLI BRIVIDI 
Zach Cooper, un adolescente arrabbiato per il 

trasferimento da una grande ad una piccola città, 
scopre che il padre della sua nuova vicina di casa, 
Hannah, è R.L. Stine, l'autore della serie di besteller 

Piccoli Brividi. L'uomo nasconde un segreto: i 
personaggi da lui creati e che hanno reso celebri le 

sue storie prendono vita uscendo dai libri e lo 
rendono prigioniero della sua stessa immaginazione.

Giovedì 6 

Arma Dalle Ore 16,00 Alle Ore 23,00  
Lungomare

FIERA PROMOZIONALE 
RASSEGNA "ARTIGIANATO 

SOTTO LE STELLE" 
ASSOCIAZIONE ARTE & PARTY 

Mercatino Artigianato Artistico

Domenica 2 

Manifestazione commerciale a cura dell'associazione 
Confcommercio

"U GIURNU DU REBAXIU" 

Arma dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Via Boselli, Via Blengino e via Stazione

Piazza Santissima Trinita'  

Concorso floerale al quale partecperanno le nostre 
infioratrici del comune. Il tappeto di fiori 

rappresentera' la vita in tutte le sue forme e 
il simbolo base sara' la natura. 

Sabato 1

I lavori inizieranno alle ore 20,30 e proseguiranno 
tutta la notte fino al completo allestimento delle 

opere. Nella giornata di domenica 2 agosto  tutte le 
vetrine commerciali del paese saranno addobbate 
con bellissime composizioni floreali per accogliere i 

numerosi visitatori che vorranno vedere le opere 
floreali ultimate.

Taggia Ore 20,30 

IÎ  EDIZIONE DEL CONCORSO 
"LA VITA CHE NASCE DALLA TERRA" 

Domenica 2

Un'area attrezzata con gonfiabili per il 
divertimento di tutti i bambini

Piazza Santissima Trinita'  

Giochi Gonfiabili in tutta 
sicurezza con assistenza utenti - 

ingresso gratuito

Taggia Dalle Ore 20,30 

Legenda colori: cultura
sport

commercio
turismo

Tutti i giorni 
sul lungomare 

musica in filodiffusione 
a cura di Master Dbj

gratuito per le auto e 
a pagamento per la parte 
riservata ai camper

*
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Taggia ore 21,00

Martedì 18 

Piazza Santissima Trinita' 

PRESENTAZIONE LIBRO 
Presentazione dell' ultimo volume di 

Alessandro Giacobbe dedicato a Taggia.
Serata in collaborazione con il 

Centro Culturale Tabiese

Giovedì 20 
Leva' Ore 21,10
Piazzale Lentisco

"3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

THE STAR (GLI EROI DEL NATALE) 
CARTONE ANIMATO 

Un coraggioso asinello di nome Bo aspira 
ad una vita al di là della suo quotidianità al mulino 
del villaggio. Inseguendo una stella in compagnia di 

alcuni amici, la bestiola diventa tra i protagonisti 
del primo Natale.

Arma Dalle Ore 16,00 Alle Ore 23,00
Lungomare

FIERA PROMOZIONALE 
RASSEGNA "ARTIGIANATO 

SOTTO LE STELLE" 
ASSOCIAZIONE ARTE & PARTY 

Mercatino Artigianato Artistico

Giovedì 20

Monia Russo, la cantante sanremese che 
nel 2005 era stata in gara al Festival di Sanremo 

"Un mondo senza parole".

Giovedì 20

Piazza Tiziano Chierotti
Arma Ore 21,30 

Serata acoustic live "MONIA" 

Venerdì 21
Arma ore 21,10

Piazza Tiziano Chierotti

 "3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

MOLIERE IN BICICLETTA
 L'attore Serge abbandona Parigi e si 

ritira dalle scene, ma un amico lo prega di 
tornare a recitare ne Il Misantropo di Molière.

Taggia Ore 21,30
Piazza Eroi Taggesi  

"I TRILLI" 

Venerdì 21

La famosissima band dialettale genovese 
guidata dal leader della band Vladimiro Zullo, 

in arte Vladi. La band eseguirà tutti i 
brani goliardici della tradizione genovese come Trilli 

Trilli, Olidin Olidena fino a canzoni 
più impegnate come Piccon dagghe cianin, 

Comme t’è bella Zena, Ma se ghe penso, e…
tutta la piazza canta!

GRUPPO FOLK DIALETTALE

Sabato 22

HOTEL TRANSYLVANIA 3 

La famiglia di mostri più famosa del pianeta 
parte per una crociera di lusso. 

La vacanza si trasforma presto in un incubo 
quando Mavis scopre che Drac si è innamorato 
del misterioso capitano della nave, una donna 

che nasconde un pericoloso segreto. 

Taggia Ore 21,10
Piazza Santissima Trinita' 

 "3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

CARTONE ANIMATO

Sabato 22 

Piazza Tiziano Chierotti

FILOANIMAZIONE 
CON GIANNI ROSSI 

Il famoso e simpatico conduttore "sarà in onda" 
e tramite "filo" trasmetterà le emozioni della 

musica direttamente tra la gente che passeggia 
sul lungomare.

Arma Ore 21,30

Sabato 22

Via Queirolo

GIORNATA DI
PROMOZIONI SPECIALI

Fiera promozionale a cura del CIV Il Piano

Arma dalle ore 9,00 alle ore 20,00

"NEGOZI CITTA' VIVA" 

Taggia ore 21,00

Ingresso libero. 

Serata dedicata alla 
Meteorologia, alle previsioni 

del tempo con la partecipazione 
del noto meteorologo 
Achille Pennellatore. 

"Serata organizzata in collaborazione con il 
Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia - Arma. Si 
tratterà di un incontro semiserio sulle previsioni del 

tempo per il prossimo Natale: questo per demolire le 
previsioni a lungo termine, considerando che la 

meteorologia non è una scienza esatta!"

Sabato 22

Spazio all’aperto della sede del Museo 
Nazionale dei Trasporti sito nella nuova 
Stazione Ferroviaria di Taggia - Arma. 

Arma Ore 21,00  

Il repertorio musicale spazierà dallo swing italiano 
degli anni '50 ai ritmi sudamericani di Carlo Antonio 
Jobim, passando per Quartetto Cetra, Pippo Barzizza, 

Joao Gilberto, Caetano Velos e altri…

"Da Kramer a Jobim" esibizione 
musicale con il duo 

Marisa Fagnani (voce e chitarra) 
e Gianni Martini (fisarmonica)

Giardini Di Villa Boselli  

Domenica 9 

Piazza Tiziano Chierotti 

FiloAnimazione con Gianni Rossi
Il famoso e simpatico conduttore "sarà in onda" 

e tramite "filo" trasmetterà le emozioni della 
musica direttamente tra la gente che passeggia 

sul lungomare.

Mercoledì 12 
Arma ore 21,30 

Giovedì 13 

"3 CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

I PUFFI - VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA 
CARTONE ANIMATO 

Con l'aiuto di una mappa misteriosa, Puffetta, 
Quattrocchi, Tontolone e Forzuto attraversano la 

foresta segreta, un luogo abitato da creature 
magiche, per ritrovare un villaggio perduto 

prima che ci riesca Gargamella.

Piazzale Lentisco
Levà ore 21,10 

Giovedì 13 
Arma Dalle Ore 16,00 Alle Ore 23,00

Mercatino Artigianato Artistico

FIERA PROMOZIONALE 
RASSEGNA "ARTIGIANATO 

SOTTO LE STELLE" 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

MUSICA E DELL'ARTE 

Lungomare 

Matt Lecler unisce più generi, 
apparentemente molto distanti tra loro, per creare poi 

un prodotto finale creativo e originale. 
Classe 2000, sanremese, giovane cantautore 
nato a Roma ma cresciuto nella Città dei Fiori 
ha da sempre portato avanti la sua passione 

per la musica, abbracciando la prima chitarra 
all’età di 9 anni e iniziando a scrivere i primi 

testi alle scuole medie.

Giovedì 13 
Arma Ore 21,00 

Giardini Di Villa Boselli 

ESIBIZIONE MUSICALE 
A CURA DI MATT LECLER 

Piazza Tiziano Chierotti  

Martedì 11 
Arma ore 21,30 

Rassegna estiva 
“CIRCUS TIME”

"Circonfusione” con il duo Squilibrio e Fortunello, 
acrobazie, spettacolari equilibri, giocoleria di coppia, 

luminosa e infuocata

Venerdì 14 

I NUOVI SOLIDI

Arma Ore 21,30 
Piazza Tiziano Chierotti 

E’ una serata nel segno di Lucio Battisti con i Nuovi 
Solidi, cover band molto nota a livello locale.

Venerdì 14 
Taggia Ore 21,10 

LE INVISIBILI 
Quando una delibera comunale dichiara 

lo sfratto di un centro di accoglienza per donne,
 le direttrici Audrey e Manu non si arrendono e, 

coadiuvate da una psicologa, aprono uno 
sportello clandestino.

"3CUORI E UNO SCHERMO" 
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

Piazza Farini

Ex Mercato Coperto 

Domenica 16 
Taggia dalle ore 8,00 alle ore 18,30

MERCATINO ANTIQUARIATO 
COLLEZIONISMO E CURIOSITA' 
ASSOCIAZIONE "ARTE & PARTY" 

Mercatino dell'antiquariato e colllezionismo che 
proseguirà fino a ottobre ogni terza domenica del mese.

Sabato 15 

 "THE QUEEN" 
TRIBUTE BAND

Vero e proprio spettacolo con i sosia 
della famosissima band con i costumi originali 

di Freddie Mercury.
In collaborazione con l'Associazione FioriEventi

Piazza Tiziano Chierotti
Arma Ore 21,30 

Un'area attrezzata con gonfiabili per il 
divertimento di tutti i bambini

Domenica 16 

Giochi Gonfiabili in tutta 
sicurezza con assistenza utenti - 

ingresso gratuito 

Piazza Santissima Trinita'  
Taggia Dalle Ore 20,30 

Domenica 16 
Arma Ore 21,30 

Gruppo Musicale 
"LIBERO ARBITRIO" 

Rigorosamente dal vivo, i Libero Arbitrio
esprimono tanta energia musicale ed 

un deciso impatto e look scenico anni '70, 
per il gradimento e divertimento del pubblico 

di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live 
con un forte coinvolgimento in quella 

disco music anni 70 e 80 sempre più apprezzata e 
ricercata

Piazza Tiziano Chierotti 

Martedì 18 
Arma ore 21,30 

Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti 

“CIRCUS TIME”
Rassegna estiva 

“La Notte dei Pirati" Notte Bianca dei Bambini 
a tema dei pirati. Diversi artisti animeranno 

la serata interpretando personaggi del 
mondo dei pirati, funamboli, giocolieri, acrobati, 

trampolieri, sputafuoco e mangiafuoco. 

Domenica 23 
Taggia dalle ore 20,30 

Piazza Farini 

Giochi Gonfiabili in tutta 
sicurezza con assistenza utenti - 

ingresso gratuito 

Un'area attrezzata con gonfiabili per il 
divertimento di tutti i bambini

Arma Ore 21,30 

Rassegna estiva 
“CIRCUS TIME”  

“Onireves e Sharon” 
Spettacolo di magia, grandi illusioni e fachirismo.

Martedì 25

Piazza Marinella 

1613, William Shakespeare è al culmine 
della gloria quando un tragico incendio distrugge 

completamente il suo teatro. 
Tornato nella natia Stratford, il bardo deve 
affrontare alcuni fantasmi del passato ed 

una famiglia trascurata.

Giovedì 27

Piazzale Lentisco 

 "3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

CASA SHAKESPEARE 

Levà ore 21,10 

Giovedì 27

Mercatino Artigianato Artistico

FIERA PROMOZIONALE 
RASSEGNA "ARTIGIANATO 

SOTTO LE STELLE" 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

MUSICA E DELL'ARTE 

Lungomare 
Arma Dalle Ore 16,00 Alle Ore 23,00 

Piazza Cavour
Taggia Ore 21,30

Concerto di musica swing con il 
FREDDY COLT SWINGTET 

Repertorio di canzoni italiane e successi 
internazionali nei vari stili in voga tra gli anni 40 

e i 60, classici americani e ritmi cubani e brasiliani, 
canzoni con particolare riferimento all'ambiente 

del "Night" anni 50, dove suonavano jazzisti 
come Fred Buscaglione, Bruno Martino, 

Nicola Arigliano, Fred Bongusto.

Giovedì 27 

Venerdì 28 

Arma Ore 21,10 
Piazza Tiziano Chierotti 

"3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

SURF’S UP 2 
CARTONE ANIMATO 

Cody Maverick, Joe Ruspante e Lani Aliikai 
fanno squadra con i The Hang 5 un gruppo di 
pinguini surfisti in un viaggio pieno di pericoli 

per per girare uno spot di surf in un 
posto misterioso chiamato la Trincea.

"3CUORI E UNO SCHERMO"  
PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE 
ALL'APERTO 

TUTTA COLPA DI FREUD 
TUTTA COLPA DI FREUD è una commedia italiana 
diretta da Paolo Genovese. Il film racconta la storia 
di Francesco  psicoterapeuta di cinquant'anni e delle 
sue tre figlie Emma, Marta e Sara, di cui l'uomo si è 

sempre dovuto occupare da solo dopo la 
separazione dalla madre delle ragazze. Francesco 

cercherà di essere un "padre ideale" pur non 
trascurando i propri sentimenti e la propria capacità 

di innamorarsi ancora.

Sabato 29
Taggia Ore 21,10 

Piazza Farini

Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza 
con assistenza utenti

ingresso gratuito 

Taggia Dalle Ore 20,30

Domenica 30 

Un'area attrezzata con gonfiabili per il divertimento 
di tutti i bambini

Piazza Santissima Trinita' 

Domenica 9 

Un'area attrezzata con gonfiabili per il divertimento di 
tutti i bambini

Giochi Gonfiabili in tutta 
sicurezza con assistenza utenti - 

ingresso gratuito 

Piazza Cavour 
Taggia Dalle Ore 20,30 

Per tutte le 
informazioni turistiche:

Ufficio IAT presso Villa Boselli tel. 0184 43733 - indirizzo e mail: uit@comune.taggia.im.it
dal 22 giugno al 13 settembre: dal lunedí mattina (pomeriggio chiuso) alla domenica 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
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