
Festeggiamenti di San Giovanni Ineja 18/27 giugno 2021
programma generale / bacino portuale di Imperia Oneglia

venerdì 18 giugno
ore 18,30   Cerimonia di inaugurazione con autorità ed ospiti (banchina Aicardi - radice molo corto)
ore 19,00   Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Creativa Imperia
                     (hip-hop con il maestro Simone Stella) radice molo corto 
                     stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021
                     (Circolo Manuel Belgrano – Costa d'Oneglia)
oore 21,00    intrattenimento musicale gruppo “I Mercenari” (radice molo corto - Bar 11)

sabato 19 giugno
ore 19,00   Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Studio Danze Imperia
                     (esibizione danze latine, standard e ballo da sala) radice molo corto 
                     stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021
                     (Proloco Montegrazie e Associazione Amici del Santuario)
ore 20,30   “Fluffy Puppets Show” spettacolo dedicato ai piccoli proposto da FEM Spettacoli
oore 21,45   intrattenimento musicale gruppo “Black Jack” (radice molo corto - Bar 11)

domenica 20 giugno
ore 08,30    Grande Fiera di San Giovanni (centro storico di Oneglia) promossa dal Comune di Imperia
                     Assessorato al Commercio (fino a  tardo pomeriggio)
ore 09,00   gara di pesca con canna da riva categoria “Pierini”, organizzata dall'Associazione
             Sportiva Nautica Onegliese A.S.N.O. - ritrovo radice molo lungo di Oneglia – a seguire
                     premiazione presso sede sociale
oore 19,00   Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Creativa Imperia
                     (Creativa show) radice molo corto
                     stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021
      (Comitato Sotto Tina Porto Maurizio)
ore 20,00   il gruppo motoristico “Harley Davidson Italian Club Liguria” fa visita alla cucina della festa
ore 21,00   intrattenimento musicale gruppo “Premiata Band” (radice molo corto - Bar 11)

lunedì 21 giugno
oore 19,00   Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Il Cerchio d'Oro
                     (esibizione di ginnastica ritmica) radice molo corto 
                     stand progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021 (Circolo Castelvecchio)
ore 21,00   intrattenimento musicale gruppo “Solid Rockers” (radice molo corto - Bar 11)

ATTIVITÀ CON CADENZA GIORNALIERA

inizio ore 18,30
stand mostra mercato Mercantineja ( calata GB Cuneo )

presidio Croce Rossa Italiana – Expo auto
Pesca della Zucchetta – Info point

la Fattoria LiberaMente vi aspetta in via Del Cantiere per
la diffusione della cultula diffusione della cultura e della pratica dilettantistica dell'equitazione

inizio ore 19,00
apertura stand gastronomici “La cucina del Comitato”

piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese
acciughe fritte – minestrone all'onegliese

Città di Imperia

con il patrocinio della
Provincia di Imperia

con il patrocinio della
Regione Liguria



Festeggiamenti di San Giovanni Ineja 18/27 giugno 2021
programma generale / bacino portuale di Imperia Oneglia

martedì 22 giugno
ore 19,00     Sport e Benessere, attività ludico-sportive proposte da Scuole CSEN Imperia
                      (dance show con Arts Studio, Danza Teatro, New Mistral, Wellnes Evolution)
                      radice molo corto 
                      stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021 
      (Associazione Culturale e Sportiva Valle Prino in Torrazza)
oore 21,00     intrattenimento musicale gruppo “Radiosonic” ( radice molo corto - Bar 11)

mercoledì 23 giugno
ore 19,00  Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd New Movanimart Imperia
                      (Notte d'Estate) radice molo corto
                      stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021
      (Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Caramagna)
ore 21,00     intrattenimento musicale gruppo “Franziskaner” (radice molo corto - Bar 11)

gigiovedì 24 giugno
ore 10,30   Santa Messa celebrata dal parroco can. Alessandro Ferrua (Basilica di San Giovanni)
ore 17,30     Santa Messa Solenne celebrata da S.E. Mons Guglielmo Borghetti
      (Vescovo di Albenga e Imperia) Basilica San Giovanni Battista centro storico di Oneglia
ore 19,00     stand progetto “ 11 comuni per Imperia” programma attività 2021
      (Associazione Culturale Poggi Sotto e Sopra) 
ore 21,30   “Fontane Danzanti” Magie di Acqua e Fuoco, spettacolo di giochi d'acqua in
            compartecipazione con il Comune di Imperia (radice molo corto – si ripete alle ore 22.30 e 23.30)

venerdì 25 giugno
ore 18,30    premiazione 2° Concorso letterario “Pietro e Lucetto Ramella” e presentazione antologia
      opere partecipanti al concorso edizione 2020 (Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio”)
ore 19,00    stand “11 comuni per Imperia” programma attività 2021(Associazione Amici di Moltedo)
ore 21,30   “Fontane Danzanti” Magie di Acqua e Fuoco, spettacolo di giochi d'acqua in
      compartecipazione con il Comune di Imperia (radice molo corto – si ripete alle ore 22.30 e 23.30)

sabasabato 26 giugno
ore 11,00   Gimkarrozzina, gimcana goliardica riservata a persone in carrozzina,
      proposta dall'associazione UILDM Imperia (area festa banchina Aicardi)
ore 19,00    stand progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021
      (Comitato san  Giovanni e Tradizioni Onegliesi)
ore 21,30   “Fontane Danzanti” Magie di Acqua e Fuoco, spettacolo di giochi d'acqua in
      compartecipazione con il Comune di Imperia (radice molo corto – si ripete alle ore 22.30 e 23.30) 

domenica 27 giugnodomenica 27 giugno
ore 19,00    stand Progetto “11 comuni per Imperia” programma attività 2021 (Parrocchia di Sant'Agata)
ore 21,00    intrattenimento musicale con Alessandro Valzano e la sua chitarra acustica ed elettronica
                     (radice molo corto - Bar 11)
ore 23,00    chiusura festa edizione “quaranta più uno”  ...arrivederci al 2022!
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