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Video: presentazione delle Manifestazioni e degli Eventi
San Vito lo Capo 2014.

SCRITTO DA: TVIO  23 APRILE 2014

Ieri pomeriggio presso il Centro Polivalente  A. Scalia a Macari,  la

presentazione delle Manifestazioni e degli Eventi 2014.

Un calendario che va da aprile ad ottobre con l’obiettivo di

destagionalizzare il turismo in questa parte di Provincia che deve

essere  conosciuta non solo per il mare ma anche per il suo

territorio ben salvaguardato e, appunto, per i suoi  eventi di

attrazione.

Novità di quest’anno il SanVito’s October Trails, con appuntamenti

in tutti e quattro i fine settimana di ottobre dove protagonisti saranno

lo sport e la natura e , di volta in volta, la bicicletta, l’arrampicata, il

triathlon e il cavallo.

Biografia: Tvio

L'Associazione culturale " Tvio" nasce nell'anno 2013 nel mese di Marzo, come

un’associazione no profit di promozione sociale, legalmente costituita con lo scopo di

informare le persone su ciò che accade soprattutto nel territorio siciliano e in particolar

modo quello trapanese, garantendo, nel miglior modo possibile, un’ INFORMAZIONE LIBERA, imparziale

e pluralistica su fatti e avvenimenti di cronaca, sport, politica.
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