
LOANO, non solo mare. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Loano è una cittadina di origine romana, tra le più note località turistiche della Riviera di Ponente grazie 

all’ottimo clima temperato tutto l’anno e alle sue bellezze paesaggistiche che consentono di alternare 

giornate di mare a passeggiate nell`immediato entroterra. 
 

Il suo famoso “caruggio” è ricco di negozi di ogni genere, il centro è colmo di storia, edifici imponenti e 

palazzi antichi, spesso decorati da affreschi, e botteghe dove si possono trovare prodotti tipici e manufatti 

artigianali. Inoltre, degna di nota la bellissima passeggiata sul mare, fiancheggiata da imponenti palme e 

giardini. Loano offre ai turisti una vasta spiaggia che si affaccia sull’azzurro Mar Ligure con numerose spiagge 

attrezzate e libere. Il porto turistico, recentemente ampliato, è base di partenza per itinerari affascinanti via 

mare, come il whale watching e l’escursione all’isola Gallinara ed, inoltre, è un punto di riferimento per gli 

appassionati di vela, motonautica e surf. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DA VEDERE a Loano:  il Ponte Romano (via Pontassi), la Chiesa di San Giovanni Battista (1633-1638) 

affacciata in piazza Italia; la Chiesa e il Convento di S. Agostino (via Pasubio), del XVI secolo. Ancora in 

Piazza Italia, il cinquecentesco Palazzo Comunale dove è possibile vedere il mosaico romano del III secolo. In 

Piazza Rocca, Palazzo Richeri ed il suo portico. Sul Monte Carmelo sorge un magnifico Santuario edificato ad 

inizio ’600; nei pressi il Convento e il Chiostro in pietra, una Torre e un’incantevole vista sul mare. Il borgo 

medioevale è dominato dall’imponente Castello Doria (1289). Gli appassionati di storia della marineria 

potranno visitare, sul lungomare, la Casetta dei "Lavoratori del Mare di Loano" e il "Museo della Marineria di 

Loano e del Ponente Savonese", dove sono custoditi i cimeli del passato marinaresco di Loano.  
 

Numerose MANIFESTAZIONI ed EVENTI allietano la vacanza a 

Loano: all’'inizio di Luglio si celebra la Festa del Mare, che 

ricorda l’assalto a Loano da parte dei pirati, nel 1637: il mare si 

illumina di innumerevoli candele e una processione 

accompagna la statua della Madonna fino in riva al mare, 

assieme ai crocifissi barocchi portati a spalla dai pescatori. A 

Ferragosto, la Festa delle “Basure”, con astrologhe e chiromanti, 

e il Carnevale estivo con la sfilata di carri allegorici.  

Ed ancora, i fuochi d’artificio in Luglio e Agosto, i diversi eventi 

dedicati ai bambini, i mercatini tipici enogastronomici e i 

mercatini dell’artigianato locale. 
 

Il mercato settimanale si svolge al venerdì: i banchetti riempiono piazza Valerga e si sistemano lungo tutta via 

delle Caselle. Vi si possono trovare specialità gastronomiche, prodotti per la casa, abbigliamento, giochi, 

pelletteria, alimentari. E’ aperto tutti i giorni (escluso festivi) il mercato ortofrutticolo con primizie e prodotti 

freschi. E’ situato all’incrocio tra la via Aurelia e via Gazzi, nell’orario 8,00-13,00. 


