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BENVENUTI
WELCOME

BIENVENUE
WILLKOMMEN

!
Benvenuti a Varazze,
quella che avete tra le mani è una piccola
guida offerta in collaborazione con
l'Associazione Albergatori di Varazze per
rendere ancora più piacevole la vostra
permanenza nella nostra cittadina. 
Se siete venuti alla ricerca di mare e spiagge
non rimarrete delusi ma sarebbe riduttivo se il
vostro soggiorno si limitasse solo all'aspetto
balneare. Varazze può offrire molto di più. Ai
negozi del centro si è aggiunta dal 2007 la
nuova Marina di Varazze che ospita locali di
intrattenimento ed è punto di partenza ideale
per escursioni, immersioni, whalewatching e
avvicinamento alla vela. Il Monte Beigua che
sovrasta la località fa parte dell'omonimo
Parco che dal Marzo 2005  è riconosciuto
come "Geoparco" internazionale nell'ambito
della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete
Globale dei Geoparchi dell'UNESCO. In meno
di 30 minuti si può arrivare a 1287 metri di
altitudine, godere di un panorama che spazia
dall'arcipelago toscano all'estremo ponente
ligure, ristorarsi in una delle tipiche locande o
praticare un qualsiasi sport outdoor.
A est vi invitiamo a scoprire la passeggiata
Europa, ricavata sull'antico tracciato a binario
unico della ferrovia che, grazie ad un sapiente
restauro, vi condurrà fino alla vicina Cogoleto
in un percorso naturalistico ciclopedonale che
siamo sicuri non vi lascerà indifferenti.
Per 12 anni di cui 8 consecutivi sul litorale di
Varazze sventola la Bandiera Blu e gli
appassionati di immersioni e snorkeling
troveranno quello che cercano nei fondali del
Parco Costiero dei Piani D'Invrea. Ma ci sono
luoghi nascosti che vi stupiranno ancora di
più come la Strada Megalitica e le Cascate di
Alpicella o il Menhir sulla cima dei Piani
d'Invrea. E poi non meravigliatevi se vi potrà
capitare di partecipare ad una ciaspolata sulla
neve sulla vetta del Beigua in tipico ambiente
montano e il giorno dopo sentirvi catapultati
in California ammirando le evoluzioni dei
surfisti alla foce del Teiro.

Ideazione, realizzazione e stampa
Marco Sabatelli Editore, Savona
Tel.019.823535 - Email: editore@sabatelli.it
www.sabatelli.it

Foto: Andrea De Nicolo, Associazione Albergatori
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IL CENTRO
STORICO

Varazze è un tipico borgo ligure
cresciuto intorno al Torrente Teiro 

che sfocia proprio al centro 
della cittadina. L'ultimo tratto è 

stato coperto creando 
Viale Nazioni Unite dove 

sorge il municipio. 

“
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Nel vostro percorso non può mancare la
Colleggiata Parrocchiale di Sant'Ambrogio,
edificio barocco costruito nel medioevo e poi
incorporata nelle mura del XIV secolo. Poco fuori
dal centro storico si trovano i resti dell'antica
chiesa romanica di Sant'Ambrogio del XII secolo.
Proprio sulla passeggiata ecco Palazzo Beato
Jacopo da Varagine, già sede del comune, ora
ospita l'ufficio di accoglienza turistica. A Est del
borgo sorge il Santuario di Santa Caterina da
Siena, costruito nel XVII secolo e oggetto di

ristrutturazione nel 1940. Assume particolare
importanza per la processione che ogni anno
richiama migliaia di fedeli nel giorno del 29
aprile.  Il lungomare è molto curato con i giardini
che offrono la possibiità di una sosta e che vi
porterà fino alla Marina a ovest e all'inizio di
Lungomare Europa ad est. 
Una passeggiata nei caruggi è quindi sempre
una piacevole esperienza dove si può coniugare
la scoperta di bellezze culturali ed archiettoniche
allo shopping e alla ricerca dei prodotti tipici.

Il borgo era circondato da mura, delle quali sono presenti ancora alcune
tracce, con cinque porte che ne garantivano l'accesso.

La Chiesetta che vedete sul monte
che domina Varazze è la Madonna
della Guardia e merita dedicare
mezza giornata a questa facile
escursione. Una passeggiata
tranquilla prima su una lunga
scalinata che  porta in quota e poi
su sentieri circondati da olivi sino
alla  Madonna della Guardia. Situata
a 420 metri in cima alla collina, si
affaccia sul mare, costituendo una
balconata formidabile da cui
l’occhio spazia per 360 gradi sulla
costa sino oltre Genova e, verso
ovest, fin quasi a Savona.

Varazze 2015.qxd  22-06-2015  14:17  Pagina 5



A est del borgo inizia una delle
passeggiate e piste ciclabili più belle
della Liguria ed una delle attrazioni
principali di Varazze.  

LUNGOMARE
EUROPA

Lungomare Europa sorge 
sull'antico tracciato ferroviario

dismesso ed attraversa il
Beigua Geopark fino alla 

vicina cittadina 
di Cogoleto.

“

Lungo il percorso non vi sono tratti di particolare
difficoltà, le gallerie sono illuminate e non sono
presenti barriere architettoniche. Per oltre 5
chilometri sarete immersi nella natura con un
susseguirsi di scogliere e piccole baie dove è
possibile fermarsi a fare il bagno o immergersi

per praticare lo snorkeling, oppure ammirare la
flora della macchia mediterranea con le
stupende fioriture primaverili. 
Per chi volesse saperne di più il Beigua Geopark
organizza escusioni alla scoperta dei segreti
delle rocce o dei fondali.
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Varazze è anche sede di “Corte di
Mare” il Centro Commerciale della
Riviera del Beigua. Il consolidato
sviluppo e l’ampiezza dell’offerta
ne hanno fatto un punto di
riferimento per gli ospiti estivi e
per gli abitanti dei Comuni
limitrofi. Facilmente raggiungibile
a piedi da qualsiasi parte della città
e accessibile ad ogni ora con il
servizio gratuito di taxi-navetta
con capolinea di fronte al Comune
di Varazze. La struttura è posta a
margine del Torrente Teiro lungo il
quale si sviluppa la direttrice per il
Beigua e Sassello-Acqui. Al suo
interno oltre al supermercato
COOP, con nuovo lay-out, dotato di
ampio reparto ortofrutticolo,
enoteca e liquori, la galleria
commerciale offre negozi che
trattano molteplici categorie
merceologiche atte a soddisfare le
più disparate esigenze della
clientela locale e dei numerosi
turisti che frequentano Varazze e i
paesi circostanti.
Nel Centro si trovano i servizi di
bancomat, tabacchi, edicola,

parrucchiere nonché l’ufficio delle
pubbliche affissioni.
Il bar-ristorante offre ai visitatori
un pasto economico con specialità
regionali. Tutti i locali sono forniti
di aria condizionata e
riscaldamento. Il Centro
Commerciale “Corte di Mare” apre
tutti i giorni, festivi compresi, alle
8.30 e chiude alle 20.30 con orario
continuato; l’ampio parcheggio
coperto è collegato alla galleria
mediante tappeti mobili ed è
gratuito per tutti i clienti. Al Centro
si svolgono numerose
manifestazioni nel corso dell’anno:
“Corte di Mare” ogni estate
promuove nel centro storico di
Varazze, in Piazza Bovani, la
selezione di “Miss Blumare” con
l’elezione di “Miss Bagni Marini”.
Inoltre, tutti gli anni, il Centro, con il
concorso “Gratta parti e Vola”
mette in palio un’automobile,
vacanze all’estero, buoni spesa e
tremila premi immediati: sono
previste, alla presenza del notaio,
due estrazioni in corso d’anno ed
una finale a dicembre.

Via Montegrappa, 43
Varazze (SV)
www.cortedimare.com

Centro Commerciale
Corte di Mare

Aperti 7 giorni su 7

COOP: 
dalle 8:30 alle 20:30
NEGOZI: 
dalle 9:00 alle 20:00
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La Marina di Varazze è stata fortemente
voluta dal Gruppo Azimut, leader nel
mondo nella costruzione di grandi yacht,
anche per offrire alla propria clientela un
luogo consono al prodotto esclusivo che il
brand propone. 

MARINA DI
VARAZZE

Inaugurata nel 2007, in breve
tempo al suo interno sono 
nati negozi e locali e ora 

è uno dei centri della 
movida varazzina

“

Il risultato è che all'interno della struttura non è
difficile sentir parlare russo, inglese o tedesco.
Da qui inoltre partono escursioni in barca per le
zone limitrofe, ma soprattuto alla ricerca delle
balene che stazionano permantemente nell'ara
denominata Santuario dei cetacei. Dal 2009  è
stata allestita la mostra permanente “Museo del
mare” che testimonia la tradizione dei cantieri

varazzini. Nella sala sono stati raccolti numerosi
modelli che rappresentano le varie imbarcazioni
costruite sulle nostre spiagge, oltre ad
attrezzature usate dai maestri d’ascia che tanto
lustro hanno dato alla nostra città, corredate da
foto dedicate alle antiche attività dei varazzini
sia nell’ambito della cantieristica che nelle
attività correlate.
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Nel primo entroterra varazzino sorgono
piccoli borghi che vale senz'altro la pena
di visitare: sono le frazioni di Varazze.
Salendo verso il  Monte Beigua la prima è
Casanova sede di chiese e santuari e diventata
meta di villeggiatura per la posizione
panoramica sul mare. Proseguendo ecco Le Faie
da dove si diramano i principali sentieri per
l'ascensione al Monte Beigua. Da qui è possibile
raggiungere l'Eremo del Deserto, il convento
eretto dai Padri Carmelitani e percorrere il
Sentiero Botanico che con i suoi cartelli
esplicativi vi porterà alla scoperta della flora del
Parco del Beigua. A 400 metri sul livello del mare
ecco Alpicella. Da qui parte il sentiero per la
rinomata strada Megalitica con i misteriosi
Menhir che ricordano le atmosfere di
Stonehenge, oppure è possibile praticare
FreeClimbing sulle falesie che propongono tutti i
gradi di difficoltà. Sulla strada che porta a Stella
S. Martino si trova Pero con la sua antica Chiesa
Parrocchiale. I numerosi mulini utilizzati per la
produzione della carta sono la testimonianza di
una lavorazione purtroppo scomparsa.
Cantalupo sorge a nord del centro di Varazze ed
è nota per una delle più curiose manifestazioni
del comprensorio: il lancio dello stoccafisso. 

Le
coppie di
concorrenti
partono dalla piazza di Cantalupo e di volta in
volta alternandosi gettano i merluzzi seccati il
più lontano possibile. Chi è meno “sportivo” ma
apprezza le virtù gastronomiche dello
stoccafisso, potrà partecipare alla degustazione
di stoccafisso in umido con patate, oppure
buridda e polenta, bollito con patate; il tutto
condito con olio della riviera ligure e servito
insieme al genuino vino della locale cantina
sociale. La Sagra dello Stoccafisso si tiene alla
fine di Gennaio mentre a giugno si festeggia il
patrono San Giovanni Battista. Castagnabuona è
la più popolosa delle frazioni di Varazze ed è
situata proprio sopra la moderna Marina. Qui ha
avuto luogo nel 1800 una battaglia napoleonica
che ha visto di fronte francesi ed austriaci.
Grazie ad una attivissima SMS la frazione è sede
di sagre e manifestazioni tutto l'anno. I Piani
d'Invrea comprende tutta l'area che domina la
passeggiata del Lungomare Europa ed è il
“quartiere residenziale” di Varazze.

LE FRAZIONI
Alpicella, Cantalupo, Casanova,

Castagna-buona, Faie, Pero e
Piani di Invrea sono raggiungibili

in auto o mezzi pubblici ma
soprattutto attraverso percorsi 

a piedi ed in 
Mountain Bike.

“
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Il Geoparco del Beigua – al cui interno è
compresa l'intera superficie classificata come
"Parco Naturale Regionale del Beigua" – si
sviluppa per un’estensione complessiva di
39.230 ettari coinvolgendo i Comuni di
Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova,
Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e
Varazze. Nel territorio del Geoparco si possono
visitare diversi siti di interesse geologico in cui è
possibile andare alla scoperta dell’affascinante
storia evolutiva del comprensorio del Beigua: ad
esempio gli spettacolari canyon modellati nei
conglomerati della Valle Gargassa o i depositi
fossiliferi nelle aree paleontologiche di Stella e
Sassello, i meandri della Piana della Badia di
Tiglieto o gli affioramenti ofiolitici del Passo del
Faiallo, custodi dei preziosi granati, i fantastici
fiumi di pietre (blockstream) nei settori di
crinale del Parco - nelle località Torbiera del
Laione, Prariondo, Pian Fretto - o i terrazzi
marini lungo la fascia costiera tra Varazze,

Cogoleto e Arenzano che hanno registrato le
oscillazioni del livello del mare alle diverse
quote. Ma il Parco del Beigua non si esaurisce
nella sua stupefacente geodiversità. Si tratta di
uno spettacolare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare,  ventisei chilometri
di crinali montuosi, a due passi dalla Riviera
Ligure, che racchiudono praterie e preziose
zone umide d'alta quota, fitte foreste di faggi,
roveri e castagni, pinete a pino marittimo e
lembi di vegetazione mediterranea: un mosaico
di ambienti in ragione del quale l’area naturale
protetta del Beigua viene considerata una delle
zone più ricche di biodiversità della Liguria.
Si pensi che questo territorio è segnalato a
livello internazionale per il fenomeno della
migrazione dei rapaci diurni (Biancone sopra
tutti gli altri) e caratterizzato dalla presenza
dell'aquila reale, in buona compagnia con gufo
reale, codirossone, sterpazzola e oltre ottanta
altre specie ornitologiche. Lungo i suoi percorsi
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IL PARCO
DEL BEIGUA

Un parco di eccezionale valore
naturalistico in cui si contano

elementi che non possono 
coesistere nelle altre realtà

regionali e nazionali.

“

più impervi e nascosti alla vista dell'uomo ha
trovato il suo habitat ideale il lupo e dai suoi
contrafforti, affacciati sul mare, non è inusuale
scorgere le affusolate sagome delle balene
sbuffare nello specchio acqueo di fronte a
Varazze. Un comprensorio in cui nel giro di
pochi chilometri si possono apprezzare
fioriture tipiche della macchia mediterranea o
scovare variopinte specie floristiche endemiche
(Viola di Bertoloni, Dafne odorosa, Peverina di
Voltri) ed alcuni singolari inquilini appartenenti
alla fauna minore (quali il colubro lacertino, il
tritone alpestre, il tritone crestato, la rana
temporaria, ecc.). 
Un parco che annovera al suo interno tre
importanti Foreste Demaniali Regionali ("Deiva"
in Comune di Sassello, "Lerone" nei Comuni di
Arenzano e Cogoleto, "Tiglieto" nei Comuni di
Tiglieto, Masone e Campo Ligure) in cui vivono i
tipici ungulati dell'Appennino ligure quali daini,
cinghiali e caprioli.
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Il protagonista è naturalmente il Parco
del Beigua dove durante tutto l'anno
vengono organizzate escursioni e uscite
a tema. 

LO SPORT
E L’OUTDOOR

La conformazione del territorio
ha favorito lo sviluppo di 

un'attenzione particolare al
mondo dell'outdoor sposando

appieno lo slogan di 
“una palestra a cielo 

aperto”

“

In inverno ciaspolate sulla neve o sci di
fondo, in primavera trail a piedi e bird-
watching per l'osservazione degli uccelli
migratori.  E poi camminate e itinerari alla
scoperta della flora e fauna autoctona con
oltre 500 km di rete escursionistica. Per
rendere ancora più accattivanti le
escursioni nell'area protetta l'Ente Parco ha
realizzato sentieri natura e percorsi tematici
attrezzati, supportati da pannelli e materiali
divulgativi, che consentono al visitatore di
meglio conoscere ed apprezzare alcuni
degli elementi naturalistici, storici e
culturali visibili lungo il tracciato prescelto. 
La vetta del Beigua è stata uno degli arrivi
più suggestivi in Liguria di tappe del Giro
d'Italia ed una sfida per qualsiasi
cicloamatore. Ma i sentieri del parco
richiamano appassionati di mountain bike
che possono sbizzarrirsi con itinerari di
ogni difficoltà. E poi ecco la DownHill, una

delle variazioni più spettacolori del MTB:
solo discesa a rotta di collo dagli oltre 1.200
metri direttamente al mare.  
Lungo il panoramico crinale o nei suggestivi
boschi dell’interno è possibile fare
rilassanti passeggiate a cavallo; nel tratto
compreso tra la vetta del Monte Beigua e
Prariondo è fruibile una palestra attrezzata
per l’orienteering; diversi i panoramici
percorsi in cui praticare il nordic walking o
trail running. Per gli amanti degli sport più
estremi si segnalano percorsi attrezzati per
il canyoning, palestre per l’arrampicata ed il
bouldering, alcune difficili vie alpinistiche
aperte da esperti locali, nonché siti
particolarmente favorevoli per provare voli
mozzafiato con il parapendio.
I runner hanno a disposizione l'ampia
Passeggiata Europa per correre in tutta
sicurezza in un ambiente unico. Nell'area
del Parco Costiero dei Piani D'Invrea sono
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indicate le zone per la pratica di snorkeling
e, per i più esperti, di immersioni. I fondali
offrono una grande presenza di fauna ittica
e due relitti. Dalla Marina di Varazze partono
sia gite in battello alle vicine S. Fruttuoso,
Portofino, Cinque Terre che escursioni alla
“caccia” delle balene con la guida di un
biologo marino. Siamo proprio al centro
dell'area denominata Santuario dei Cetacei.
Naturalmente è possibile iscriversi ad un
corso di vela e partecipare ad una delle
tante regate organizzate dalla Marina o
noleggiare una barca per praticare le pesca
di altura. E poi uno dei biglietti da visita
della città di Varazze: il Surf.
Siete nella capitale dell'Europa
Mediterranea del surf da onda. Il fondale,
determinato dallo scarico in mare del
materiale di risulta dell'autostrada negli
anni 60, crea un'onda alta e potente che ha
poco da invidiare alle onde oceaniche e che
richiama appassionati da centinaia di
chilometri di distanza. Dagli anni 70 il
popolo dei surfisti è aumentato e ormai a
Varazze si pratica il surf su tutto il litorare
ad est della foce del Teiro. Ma attenzione
Varazze è adatto a praticanti esperti. Il reef
(fondale) è di poche decine di centimentri e
a volte le onde raggiungo i 3 metri e quindi
non vi avventurate in acqua senza la
supervisione di un istruttore.
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Non è una leggenda metropolitana che un
famoso surfista Hawaiano in tour in Italia per
presentare una nuova linea di abbigliamento
sportivo abbia espresso la nostalgia per la
pratica del surf durante il suo viaggio, considerando il mediterraneo alla
stregua di un lago. Quel giorno il mare era gonfio dal maestrale e quindi per
alleviare la nostalgia è stato portato a Varazze. 
“Waoohhh, it's fantastic, this is an ocean wave!” è stato il commento ripetuto
almeno un centinaio di volte dall'incredulo Hawaiano.
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LA GASTRONOMIA

Il Parco del Beigua è conosciuto
anche per le prelibatezze

gastronomiche testimoni della
cultura rurale e per le diverse

forme di ospitalità diffusa 
offerte ai visitatori. 

“

Di grande rilevanza l’antichissima
tradizione dell’industria dolciaria: dagli
amaretti di Sassello, esportati in tutto il
mondo, agli squisiti crumiri di Masone
ed ai canestrelli di Sambuco.

Completano il quadro l’ampia gamma di prodotti
caseari (latte e formaggi), le diverse lavorazioni
delle carni bovine e ovine, i colorati e saporiti
frutti di bosco, l’ambita raccolta e
conservazione dei funghi, nonché i deliziosi
mieli, preziosi indicatori ambientali delle vallate
del Parco. Tanti prodotti tipici da gustare nelle
diverse stagioni dell’anno e nelle numerose
locande, ristoranti ed aziende agrituristiche, in
cui possono essere riscoperte ed apprezzate
ricette antiche e tradizionali. L’area protetta ed il
comprensorio del Beigua offrono appuntamenti
e motivi di interesse in tutte le stagioni dell'anno
e consentono al visitatore di scegliere il periodo

più adatto e le diverse opportunità di soggiorno:
dalle aziende agrituristiche agli alberghi-rifugi
collocati nel cuore dell'area protetta; dalle
numerose locande e bed & breakfast frequenti
nell'entroterra alle più lussuose strutture
ricettive nei comuni rivieraschi. In taluni casi tali
strutture sono riconosciute come esercizi
consigliati dal Parco sulla base di uno speciale
disciplinare di qualità promosso dall’Ente Parco.
Ovviamente anche gli amanti del pesce non
resteranno delusi. Nel centro di Varazze sono
numerosi i ristoranti che servono ottimo pesce
fresco preparato con sapienza ed esperienza e
tutti i piatti della tipica cucina ligure.
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Per essere informato su tutti gli eventi di Varazze 
e della Riviera scarica l’app SVD Savona & Dintorni 
o consulta il sito www.svdonline.it

SABATO 27 GIUGNO
Riviera Summer Fest
Ore 20.30 Tropical Zena & Go Dugong
Ore 00.30 Film "Part of the Weekend Never Dies"
Molo Marinai d'Italia 

3-4-5 LUGLIO
Varazze Bici Festival 2.0 - Molo Marinai d'Italia
Esibizione Freestyle - Dirt sul Molo
Contest Bmx -  Fixed

4 LUGLIO 
BBQ - Beigua Bike Quality
Giornata di Freeride - Downhill sui sentieri del
Beigua Bike Park organizzata da BIT
(Beiga Insanity Tribù).

8 LUGLIO
Concerto Buio Pesto "Ballon Tour 2015"
Molo Marinai d'Italia

10-11-12 LUGLIO
Sagra Patronale del Beato Jacopo
Frazione di Casanova

11 LUGLIO
Riviera Summer Fest
Ore 20.00 Radio Moscow + Isaak + Varego
Ore 00.30 Cinema all'aperto 
Molo Marinai d'Italia 

17-18-20 LUGLIO
Sagra Madonna del Carmine - Fraz. Alpicella

19 LUGLIO
ore 21,15 Direttamente da Zelig Braida
Molo Marinai d'Italia 

25 LUGLIO
Riviera Summer Fest
Ore 20.00 Populous + Japanese Gum
Ore 00.30 Cinema all'aperto
Molo Marinai d'italia

6 AGOSTO
Summer Carnival
Sfilata di gruppi mascherati 
per le vie del Borgo Solaro

7-8-9 AGOSTO
Sagra di San Lorenzo
Frazione Pero

8
AGOSTO
Riviera Summer Fest
Ore 20.00 Black Tusk + Selva + Uguaglianza
Ore 00.30 Cinema all'aperto 
Molo Marinai d'Italia

DAL 9 AL 13 AGOSTO
Festa del Mare
Polisportiva S. Nazario
Ore 19.15-24.00

15 AGOSTO
Ore 23.00 Silent Bomb - Silent Disco
Molo Marinai d'Italia
Festival itinerante di Musica e Fuochi d'Artificio
Molo Marinai d'Italia

15-16-17 AGOSTO
Sagra Madonna delle Grazie - Frazione Faje

16-17 AGOSTO
Sagra di San Rocco - Frazione Castagnabuona

22 AGOSTO 
Riviera Summer Fest
Ore 20.00 Clap! Clap! + Youarehere
Ore 00.30 Cinema all'Aperto Molo Marinai d'Italia 

Il mercato settimanale si tiene tutte le mattine
del sabato. 
La festa patronale è Santa Caterina il 30 aprile
con corteo storico la domenica precedente.
Segnaliamo anche a fine gennaio la tradizionale
Sagra del Lancio dello Stoccafisso nella
Frazione di Cantalupo.

EVENTI

Nutrito il calendario di eventi
che ogni anno si svolgono a
Varazze con appuntamenti 

irrinunciabili in tutto 
l’arco dell’estate 

e non solo.

“
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La realizzazione di questa pubblicazione nasce
da un’idea di Dario Sabatelli coadiuvato da
Andrea De Nicolo. L’intento è quello di dare una
visione di quello che Varazze e i dintorni
possono offrire al visitatore. Le fotografie
presenti nel testo sono dell’archivio Marco
Sabatelli Editore, archivio Parco del Beigua e di
Fabio Pera e Nicola Bresciani per il surf. 
La redazione dei testi della guida è a cura di
Dario Sabatelli e Andrea De Nicolo. Si ringrazia
l’Associazione degli Albergatori di Varazze per
la collaborazione nella realizzazione della guida.

E’ tassativamente vietata ogni riproduzione
anche parziale della guida e della piantina in
qualunque forma e mezzo: elettronico,
meccanico, in fotocopia, in CD, in DVD o in
qualsiasi altro modo senza autorizzazione
scritta della Marco Sabatelli Editore srl. 

La Guida SVD Varazze è un supplemento di Wind News
Magazine registrato al Tribunale di Savona n. 434/94 del
24/6/1994
Direttore Responsabile: Fabio Sabatelli
Direttore Editoriale: Dario Sabatelli
Responsabile Marketing: Andrea De Nicolo
Amministrazione e pubblicità: 
Marco Sabatelli Editore srl 
Via Servettaz 39 - 17100 Savona
Tel.019.823535 / 019.821997
www.sabatelli.it - editore@sabatelli.it
Stampa a cura dello Stabilimento Grafico della Marco
Sabatelli Editore srl.
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