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Bambine e bambini, 
ecco la nuova edizione di Alassio Bimbi - gioca con noi! 

Quest’anno per tutti  voi abbiamo realizzato un nuovo colorato e speciale libro
giocattolo che vi condurrà alla scoperta dei più bei luoghi di Alassio.

…Una piccola fata è arrivata nella nostra città per ritrovare i colori dell’arcobaleno. Qui
ha conosciuto una bimba molto curiosa che le farà da guida. Se vi farete conquistare
dalle pagine di questo libro, anche voi, andrete a spasso per la città insieme a loro. Sono
tante le cose che scoprirete. Ad Alassio ci sono tanti colori: il blu del mare pulito...
il giallo del sole tutto l'anno.. il verde del bosco amico... e il rosso del cuore
dell'accoglienza.... E poi c’è la sabbia dorata e tantissimi luoghi che trasformandosi in
palcoscenico si colorano di divertimento con spettacoli teatrali, laboratori, baby dance,
pomeriggi in compagnia delle fiabe più belle…

Colorato e ricco di giochi, Alassio Bimbi, da ben quattordici anni fa compagnia ai più
piccini. In tutto sono trentadue pagine di giochi, che potranno essere colorati e ritagliati.
Sfogliando le pagine di questo originale depliant sarà possibile conoscere il territorio, le
manifestazioni e le tante opportunità offerte dalla città.
Anche quest’anno il libro giocattolo sarà accompagnato dalla Card Alassio Bimbi Club che
consentirà di ottenere agevolazioni negli esercizi commerciali, negli stabilimenti balneari e
negli alberghi di Alassio. 
Auguro a tutti i bambini di ritrovare ad Alassio i colori dell’arcobaleno!

L’Assessore al Turismo e alla Cultura
Dott.ssa Monica Zioni
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Benvenuta ad Alassio!

Dopo un lungo viaggio, trasportata dal suo ombrello magico, finalmen-

te Tina la fatina arriva ad Alassio.

Ad aspettarla sulla spiaggia di Alassio, c’è Teresa, la sua amica del cuore. 

Tina e Teresa si conoscono da sempre.

Tina vive nel “Regno dei Mille Colori “.

Solitamente era Teresa ad andare a trovare Tina, chiudeva gli occhi e con la

fantasia arrivava al “Regno dei Mille Colori”. Li giocava, raccontava storie e

si divertiva insieme alla sua amica fatina.

Ora però il “Regno dei Mille Colori” è in pericolo. 

Il mostro Grigione vuole rubare i colori, e spegnere la luce dell’allegria.

Il mago Arcobaleno allora disse a Tina che per salvare il “Regno dei Mille

Colori” doveva andare ad Alassio per cercare i quattro elementi magici che

mantengono vivi i colori dell’arcobaleno.

Il Blu del mare pulito, Il giallo del sole tutto l’anno,  Il verde del Bosco

amico, il rosso cuore dell’accoglienza.

Una fatina, un paese bellissimo, l’amicizia salveranno l’arcobaleno????

Vivi con noi l’avventura di Tina …. 
Giocando e divertendoti conoscerai Alassio
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Soluzione: Teresa orecchio, colletto vestito – Tina bottone, naso, sopraciglio.

Tina e Teresa

sono amiche.

Tina e Teresa

amano raccontarsi storie.

Scopri le 5 differenze

e colora le amiche.

Io
sono Tina la Fatina

Io sono Teresa, e abito ad Alassio

Tu come ti ch
ia

m
i ???

mi chiamo
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Soluzione: 9 pesci

Contiamo insieme?
Quanti pesci ci sono nel mare di Tina e Teresa?

Tina ama il mare e
la spiaggia di Alassio.

Tina e Teresa amano giocare insieme
e fare castelli di sabbia.

Tu fai castelli di sabbia? 
Tina e Teresa oggi partono con la barca

per andare a trovare il blu del mare pulito. 
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Tina conosce i pesci di Alassio.

I pesci l'aiutano a trovare il blu del mare pulito.

Diamo insieme un nome
al polpo amico di Tina.

Il nome del Polpo è:

Un nome
un amico!!



7

Una fatina per amica
Alassio è.... un arcobaleno di colori....

Alassio è... la città dei Mille colori...

Tina e Teresa partono alla ricerca del secondo elemento magico .... il giallo.....

Ritaglia le fatine colorate.... portale con te coloreranno le tue giornate grigie....

Tanti
colori
per avere
sempre
con te 
l'arcobaleno....
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Colora la città del sole ....
Vieni con Tina e Teresa a cercare, “Solaria, la fata del sole”... per giocare con lei...

Alassio è la città del sole... tutto l'anno...

Il giallo del sole tutto l’anno
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So
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a, la
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ta del sole, giochiamo insiem

e????

sorriso solare

cappello raggiante

abito illuminante
carattere giocoso

Giochiamo a fare le ombre?

Solaria illumina le tue mani... per creare un'ombra allegra e giocosa....

Solaria insegna a Tina e Teresa

i segreti della luce e dell'ombra.

Prova anche tu...
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colora il fiori...

Il sole è calore...
il sole è vita...

Usa

questi colori Il
so

le
fa crescere i fiori....
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Solaria
regala a Tina

il secondo elemento magico
.....Il giallo 

Tina e Teresa partono alla ricerca
del terzo elemento magico

.... il verde.....

Tina e
Solaria

sono
amiche!!
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Soluzione: una sciarpa ed un cappello

Colora gli spazi
Colora gli spazi contrassegnati dal puntino.

Cosa apparirà????
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ATTIVITÀ SPORTIVE, MUSEALI E LUDICO-DIDATTICHE

CICCIO PASTICCIO - Ludoteca
Piazza San Francesco - tel. 0182 640277
sconto del 5% sulla tariffa oraria 

CIRCOLO IPPICO COUNTRY CLUB
Villanova d'Albenga - tel. 0182 580640
sconto 20% sulle prime 5 lezioni per principianti
durata 1/2 h. - € 12 anziché € 15

CIRCOLO NAUTICO AL MARE
Porto Luca Ferrari 6 - tel. 0182 642516
sconto del 10% sull'iscrizione ai corsi di vela

COMUNE DI ALASSIO ASSESSORATO AL TURISMO
Piazza Paccini 28 - tel. 0182 602253
sconto 30% o ingresso gratuito su spettacoli a pagamento
organizzati

CRAZY JUMP
Giardini Palazzo Comunale - tel. 0182 682002
abbonamento di 13 biglietti   € 50,00 anziché € 65,00  
+ 1 omaggio (cappellino o frisbee)

GIOSTRINA DI ALASSIO
Piazza Stalla
un biglietto omaggio per chi acquista 
un abbonamento

GROTTE DI TOIRANO
tel. 0182 98062
Ingresso gratuito ad ogni bambino fino a 14 anni
accompagnato da un adulto pagante. 
Promozione non cumulabile con altre riduzioni

HANBURY TENNIS CLUB
Via Michelangelo 12 - tel. 0182 640174
sconto del 10% sui corsi estivi di tennis
sconto del 20% sugli articoli sportivi 
del Pro Shop Hanbury

L’ISOLA CHE NON C’E’ - Ludoteca
Via Privata Londra 38 - tel. 338 2917787
Tariffa oraria 1 ora gratis ogni 10
sconto del 5% sull’abbonamento settimanale
sconto 10% sull’abbonamento mensile

Alassio Bimbi Club è...Alassio Bimbi Club è...
iscriviti ad Alassio Bimbi Club riceverai:

• una card gratuita che dà diritto a sconti e agevolazioni per te e la tua famiglia;
• informazioni e materiale pubblicitario;
• gli auguri di compleanno;
• ed un simpatico omaggio.

per iscrizioni: Ufficio Turismo - Comune di Alassio, Piazza Paccini, 28
Tel. 0182.648142 / 0182.602253 - Fax 0182.602265 - www.comunealassio.it - turismo@comune.alassio.sv.it

La card è riservata a bambini fino a 12 anni - validità 5 anni dalla sottoscrizione
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ATTIVITA’ COMMERCIALI
Sconto del 5% su tutti i prodotti per una spesa minima di
almeno 10€

AGENZIA VIAGGI PINGUINO
Via Dante,23 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 662999
ANGOLO DI MARE
Via Roma,71 -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 641303
BAZAR GIOCATTOLI GIOCHERIA
Piazza Matteotti,9 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 470123
BENETTON ABBIGLIAMENTO BAMBINO 
Via V. Veneto,21 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 648256
CARTOLERIA F.LLI POZZI
Via Dante,322 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 640317
CASA DEL DISCO
Via V. Veneto,70 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 640479
COSE & COSE
Corso Europa,8 - 17021 Alassio (SV) - tel. 333 2565881
ERBORISTERIA L’APE SUL FIORE
Via Volta,30 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 642726
FRANTOIO DI ALDO ARMATO
Via Solferino 3 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 470301
GIOCAGIÒ
Vico Zara, 5 - 17021 Alassio (SV) 
GIOCAMARE
Via Roma,34 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 660389
JOAN PROFUMERIA
Via V. Veneto,35 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 640436
LA CIABATTOTECA
Via L. da Vinci,111 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 471189
MAGNA CHARTA
Via Dante,3 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 645941
MILA INTIMO
Via XX Settembre,34 -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 645658

Alassio Bimbi Club è...Alassio Bimbi Club è...

PARCO
ACQUATICO

LE CARAVELLE
Via S.Eugenio - Ceriale

tel. 0182 931755
riduzione di 1,50 € sul costo del biglietto 
di ingresso giornaliero. Non cumulabile con altre
promozioni e/o riduzioni

PISCINA COMUNALE
Via Gastaldi 1 - tel. 0182 471278
sconto 10% sul primo abbonamento 
della scuola nuoto 2009/2010

PISTA DI PATTINAGGIO
Piazza Partigiani
1,00 € di sconto su ogni biglietto

POLO MUSEALE INGAUNO
Museo Navale, Piazza S. Michele 12; 
Museo Civico, Via Bernardo Ricci 1- Albenga - tel. 0182 51215
Ingresso gratuito per bambini fino a 14 anni

PORTO ANTICO ACQUARIO DI GENOVA, GALATA
MUSEO DEL MARE, BIGO ascensore panoramico e
LA CITTA' DEI BAMBINI e DEI RAGAZZI
Sconto di € 1,00 sul biglietto di ingresso esteso 
anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo

ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI BAGNI MARINI ALASSIO
www.bagnimarinialassio.it
Bambini fino a 6 anni gratis nei mesi maggio 
e settembre
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eventi tutto l’anno
Alessio di Alassio, la simpatica mascotte che rappresenta la città di Alassio

invita i Bambini e…. non solo…..a passare con lui 365 Giorni di divertimento  

Richiedi il programma definitivo a:
Ufficio Turismo - Comune di Alassio, Piazza Paccini, 28 - Tel. 0182.648142 / 0182.602253 - Fax 0182.602265

www.comunealassio.it - turismo@comune.alassio.sv.it

Gennaio  –  ARRIVA LA BEFANA
Febbraio   –  CARNEVALE dei PICCOLI
Marzo  –  PATTINIAMO SUL GHIACCIO ad Alassio
Aprile  –  LE SORPRESE di PASQUA
Maggio  –  BIMBIMBICI
Giugno  –  MI RACCONTI UNA STORIA...
Luglio  –  BABY SUMMER CARNIVAL
Agosto  –  CASTELLI DI SABBIA
Settembre  –  MI RACCONTI UNA STORIA...
Ottobre  –  CHI HA PAURA DI... HALLOWEEN
Novembre  –  BOTTEGA DEL RACCONTO 
Dicembre  –  La MAGIA del NATALE giochi, feste e luci

CAPODANNO DEI BAMBINI 
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AlassioAlassio
BimbiBimbi
dovedove

Parchi GiocoParchi Gioco

Le piazze ed Le piazze ed 
i luoghi del i luoghi del 

divertimentodivertimento
(eventi)(eventi)

Visita Visita 
AlassioAlassio

e fai il giroe fai il giro
turistico dellaturistico della

Città con il Città con il 
treninotrenino

IMPERIA

• Torre di Vegliasco •
• Percorso verde •
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SAVONA
ALBENGA

“Il Trenino di Alassio” (capolinea)

AlassioAlassio

Porto
Cappelletta
Scuola Vela
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Andiamo al mare! 1010 regole d’oro per un bagno sicuro

se non sai nuotare non
entrare in acqua al di

sopra della cintura

non entrare in acqua se
hai mangiato da poco.

Fai passare almeno
alcune ore specialmente
quando l'acqua è fredda

non continuare a nuotare
quando sei stanco girati

sul dorso e vai verso terra
e se hai bisogno non 

esitare a chiedere aiuto

si nuota sempre in 
coppia mai da solo

11 22 33 44 55

66 77 88 99 1010

prendere il sole con
moderazione è molto

importante per la nostra
salute . L'esposizione

eccessiva provoca
l'invecchiamento precoce

della pelle

Non entrare in acqua
dopo una prolungata
esposizione al sole.

Forti sbalzi di
temperatura sono molto

pericolosi

bandiera rossa le
condizioni

marine sono pericolose;
prestate la massima

attenzione

se hai freddo 
è già ora di uscire

evita di tuffarti in luoghi
sconosciuti.

Il fondale può rivelarsi
molto pericoloso

non raccogliere siringhe o
oggetti taglienti
sulla spiaggia

segnalane
la presenza

al tuo bagnino
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MY STYLE FASHION
Via V. Veneto,50 -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 648286
MONELLO MODA
Via Borselli,1 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 643455
PICCOLO LORD
Vico Zara,5 -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 644511
PINO GIOCATTOLI
Via V. Veneto,114- 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 644640
SCHIAPPAPIETRE SPORT
Via Dante,148 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 640993
SERENDIPITY
Via Brennero 15 - 17021 Alassio (SV) - tel. 320 3318941
SLAM
Via Dante,283 -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 640520
STOCKAFISSO
Via Marconi,45 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 662863
TIMELÙ ABBIGLIAMENTO NEONATI
Via XX Settembre,44- 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 644034
TIZIANO
Via V. Veneto,154/a -17021 Alassio (SV) - tel. 0182 641895
YAMAMAY
Via V. Veneto,135 - 17021 Alassio (SV) - tel. 0182 660379

ADESIONI ALBERGHI/RESIDENCE
Dal 1 gennaio al 31 luglio 2010
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2010
(con esclusione del periodo pasquale e delle festività natalizie)
BAMBINI FINO A 3 ANNI GRATUITI
(CON DUE ADULTI PER CAMERA) per un minimo di 5 giorni
BAMBINI DA 4 A 10 ANNI SCONTO DEL 30%
(CON ADULTI PER CAMERA) per un minimo di 5 giorni

**** HOTEL AL
SARACENO 
Corso Europa 64 - tel. 0182 643.957
alassio@alsaracenogroup.com
www.alsaracenogroup.com 
**** HOTEL EUROPA E CONCORDIA
Piazza Partigiani 1 - tel. 0182  643.324
info@hoteleuropaeconcordia.it
www.hoteleuropaeconcordia.it 
*** HOTEL NUOVO SUISSE
Via Mazzini 119 - tel. 0182 640192
info@suisse.it - www.suisse.it 
*** NUOVO HOTEL AL MARE
Via Boselli 24 - tel. 0182 472.177
info@hotelnuovoalmare.it
www.hotelnuovoalmare.it 
*** HOTEL MAJESTIC
Via L. da Vinci 300 - tel. 0182 642.721
info@hmajestic.it - www.hmajestic.it 
*** HOTEL CORSO ✤
Via Diaz 28 - tel. 0182 642494
info@hotelcorso.it - www.hotelcorso.it 
*** HOTEL DANIO LUNGOMARE
Via Roma 23 - tel. 0182 640683
info@hoteldaniolungomare.it
www.hoteldaniolungomare.it 
*** HOTEL BEL SIT
Via Boselli 28 - tel. 0182 472060
info@belsithotel.it - www.belsithotel.it 
*** HOTEL AIDA ✤

Via Flavio Gioia 4 - tel. 0182 644085
info@hotelaida.it - www.hotelaida.it 

Alassio Bimbi Club è...Alassio Bimbi Club è...
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*** HOTEL
BRISTOL ✤

Via Bogliolo 25
tel. 0182 646379

info@hotelbristolalassio.it
www.hotelbristolalassio.it 
*** HOTEL REGINA ✤

Viale Hanbury 220 - tel. 0182 640215
info@reginahotel.it - www.reginahotel.it 
*** HOTEL DEI FIORI ✤

Via Marconi 78 - tel. 0182  640519
info@hoteldeifiori-alassio.it - www.hoteldeifiori-alassio-it 
*** HOTEL ROSA, Spa Wellness & Beauty ✤

Via Conti 10 - tel. 0182 640821
info@hotelrosa.it - www.hotelrosa.it 
*** HOTEL SAN NICOLA ✤

Via Solva 71 - tel. 0182 642067
info@sannicolahotel.it - www.sannicolahotel.it 
*** HOTEL TOSCANA, Spa Wellness & Fitness ✤

Via Flavio Gioia 4 - tel. 0182 640657
info@hoteltoscanaalassio.it - www.hoteltoscanaalassio.it 
** HOTEL AMBRA ✤

Via Garibaldi 123 - tel. 0182 640.626
info@hotelambra.it - www.hotelambra.it 
** HOTEL AL SOLE
Regione Ciazze 1 - tel. 0182 640190
** ALBERGO ANITA
Via L. Da Vinci 220 - tel. 0182 640707
info@albergoanita.it - www.albergoanita.it
** HOTEL BADANO ✤

Via Gramsci 36 -  tel. 0182 640964
info@badano.com - www.badano.com 
RESIDENCE PANAMA ✤

Via Brennero 27 - tel. 0182 640039
info@residencepanama.it - www.residencepanama.it 

RESIDENCE LE TERRAZZE ✤

Passeggiata Grollero 49 - tel. 0182 60011
leterrazze@alassio.it - www.residence-leterrazze.it 
RESIDENCE VILLA FIRENZE ✤

Via Dante 35 - tel. 0182 66111
villafirenze@alassio.it - www.residencevillafirenze.it 

FAMILY HOTELS & RESIDENCE ✤

• Servizio di benvenuto ed accoglienza con omaggio ai
bimbi

• Servizi in camera: letti con spondine, culle e su 
richiesta vaschette per il bagno dei neonati e fasciatoi
per il cambio

• Servizi in sala da pranzo: menù su misura per i più 
piccoli, seggiolini, posateria, piatti “baby”, tovagliette da
colorare, scalda biberon e orari dei pasti flessibili

• Servizio assistenza medica: possibilità di intervento di
un pediatra di fiducia (a pagamento) e piccola farmacia
pediatrica a disposizione in hotel

• Servizio lavanderia: lavaggio degli indumenti dei 
bambini, su richiesta e a pagamento

• Servizio di baby-sitting: su richiesta e a pagamento
• Mini club: Momenti d’intrattenimento ed eventi per i

bambini
• Spazio giochi: Spazio giochi ben attrezzato e sicuro

all’interno o all’esterno dell’hotel
• Servizio personalizzato: Agevolazioni, sconti, gratuità per

i bambini (richiedere dettagli ai singoli hotels)
• Passeggini

Alassio Bimbi Club è...Alassio Bimbi Club è...
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Manca il verde.... per trovare il verde attraverseranno il bosco amico.
Ad accompagnarle... ci sarà Adelasia...

Sai chi è Adelasia?
Adelasia è una bellissima

principessa che abita ad
Alassio.

Adelasia era la figlia
dell'imperatore Ottone.

Adelasia molti anni fa,
fuggi con il suo

innamorato
il principe Aleramo

e venne a vivere
ad Alassio.

Tina e Teresa sono felici.

Salveranno i colori 

dell'arcobaleno....
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La strada che
attraversa il bosco è lunga... 

Tina, Teresa ed Adelasia... sono stanche e si fermano a riposare....

Adelasia racconta la storia di Alassio....  

“C'era una volta, tanto tanto tempo fa...tante piccole casette sulla spiaggia, costruite da piccoli

pescatori . Si mangiava tanto pesce fresco e si pescava corallo per fare gioielli per le principesse. 

Un giorno alcuni pescatori partirono per le americhe e c'è chi dice che non fecero più ritorno. Le

casette erano diventate tante una città i commerci erano fiorenti e per difendersi dai banditi si

costruirono delle mura per proteggere donne e bambini e così la citta visse serena per tanti e tanti

anni. Un giorno arrivo la ferrovia e con la strada ferrata arrivarono anche tanti amici da lontano

che venivano a trovarci. Venivano a riposarsi ma poi si innamoravano del sole del mare e

rimanevano a vivere qui molti arrivavano da lontano da un paese di nome Inghilterra la città

sempre più bella era felice di ospitare amici da tutto il mondo.

Sai Tina... qui c'è un posto magico dove tutti gli amici di Alassio hanno lasciato il loro

nome ed il loro cuore (il Muretto di Alassio). Ti indicherò dov'è cosi potrai conoscere

anche tu tutti gli amici di Alassio ma ora ripartiamo

dobbiamo cercare il verde del bosco amico”.
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Il mostro 
Grigione
Vuole rubare i
colori all’arcobaleno….

Disegna il tuo mostro grigione…..

Matteo lo ha disegnato così…..

Ma che paura…. Il mostro Grigione!!!!!
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Ecco il bosco amico...... 

Tina e Teresa sono stanche ma
felici, insieme ad Adelasia
hanno conosciuto la storia
della città e visitato i suoi
dintorni... Un mare di verde...
le avvolge.... Tina con i suoi
poteri magici vola alto per
raccogliere le foglie più verdi.

Anche il terzo
elemento magico...
il verde è al sicuro.....
Tina e Teresa partono alla
ricerca dell'ultimo
elemento magico ....
Il rosso.....
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Il rosso  abita nel cuore di Tina e Teresa....
L'abbraccio di un amico, una giornata passata insieme a giocare...

una corsa sulla spiaggia, una camminata nel “Budello” ( vicoli della città),
una serata di spettacolo in allegria...

ecco cosa vuol dire 
accoglienza 

ad Alassio...

Alassio il cuore
dell'accoglienza

è qui...

Alassio è una città accogliente.

Alassio è come un amico.

Alassio ti abbraccia e di dona il suo cuore....
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Il 
labirinto

dell'amicizia

Trova
il percorso
che deve fare
Tina
per raggiungere
Teresa
e donarle
il cuore
dell'amicizia......
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Colora, ritaglia , e regala

alla tua migliore amica o amico

o a mamma e papà… 

o a chi vuoi tu….

Scrivi sul retro un pensiero bello……

Piega e incolla!



28

Tina e Teresa
sono amiche di

mago Arcobaleno.

Colora come vuoi Mago
Arcobaleno

Tina e

Teresa 
sono

amiche gentili
Cercano

insieme colori
e sorrisi
Cantano

allegre
di sole e

divertimento
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Dire, non dire
Fare, non fare

Sogno e gioco
Cerco e trovo

Ecco
i colori perduti
Alassio è bellezza
Alassio è amici,
Alassio è colori…
arcobaleno è allegria…

Tina e Teresa
felici, cantano

la filastrocca…. 
hanno trovato

tutti i colori…
Arcobaleno è

salvo.

Colorami
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Colora e ritaglia Mago Arcobaleno...

gioco GIOCO gioco GIOCO gioco GIOCO
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Colora l'albero dell'amicizia...

g
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Assessorato alla Cultura
su delega della
Regione Liguria

Il libro giocattolo  “Alassio Bimbi  - gioca con noi 2010”  è realizzato a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio
Ideazione, disegni e grafica: Impaginazione e stampa:
I.C.S. idee per la comunicazione e lo spettacolo www.litografiabacchetta.it
Finale Ligure

con il patrocinio

All’in
terno due inserti

da staccare

• Alassio Bimbi Club •

• Alassio Bimbi d’Amare •


