Cogoleto con le sue lunghe passeggiate di sabbia e graziosi semplici stabilimenti balneari o spiagge
attrezzate e tra Punta Arrestra e Ponte Rumaro offre una serie di piccole spiagge libere
dall'atmosfera romantica
A Celle Ligure, Bandiera Blu, si trova Torre Celle Ligure, una bella spiaggia di sabbia dorata
punteggiata da scogli e riparata da una suggestiva falesia rocciosa, posta tra Celle Ligure e Albisola
Superiore
A Varazze, Bandiera Blu, si organizzano giochi e aperitivi sulle spiagge e serate con musica e
eventi
Albisola, Bandiera Blu, dispone tra le altre di una spiaggia, la prima in Italia, dove si possono
portare i cani
ll litorale di Noli, Bandiera Blu, è formato da un lungo arenile sabbioso che da Punta Vescovado ad
Est giunge sino a Capo Noli. Oltre alla ben nota spiaggia del Malpasso, che si sviluppa tra Noli e
Varigotti dove prende il nome di Baia dei Saraceni, a Noli si trova la piccola Spiaggia dei Pescatori,
adiacente al borgo medievale cuore dell'antica repubblica marinara, dove il tempo sembra essersi
magicamente fermato
La Baia dei Saraceni è una spiaggia di sabbia finissima circondata da scogliere e tratti rocciosi a
pochi passi dal borgo saraceno di Varigotti, Bandiera Blu. Le falesie che la circondano
costituiscono una palestra ben nota tra gli amanti dell'arrampicata. Il mare è semplicemente
trasparente
A Finale, Bandiera Blu, la piccola spiaggetta di Punta Crena, incastonata tra falesie a strapiombo
con un mare dalla purezza cristallina, è vietata a qualsiasi imbarcazione a motore ed è raggiungibile
via mare in materassino, canoa e pedalò o a nuoto, oppure a piedi per uno scosceso sentiero che
taglia il promontorio
Il Lido delle Sirene è una spiaggia di finissima sabbia scura circondata dalla flora mediterranea che
sovrasta le alte scogliere circostanti e la vicina isoletta di Bergeggi, Bandiera Blu, posta all'interno
di un Parco Marino Protetto e ideale anche per immersioni e snorkeling. La lunga scalinata per
raggiungerla è ampiamente compensata dalla stupefacente bellezza del luogo
Servizi di Ca' de l'Ase: se cercare parcheggio vicino al mare vi sembra un'impresa titanica
chiedeteci di accompagnarvi e venirvi a riprendere

