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6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI

VUOI INSERIRE GLI EVENTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
SUL TUO SITO?

Un pratico tool di permetterà, con pochi click, di avere le news e gli eventi
turistici sempre aggiornati per offrire un servizio ai visitatori del tuo sito.

Recensita da Luca Sciacchitano il 30/04/2014

Dal: 21/05/2014 - Al: 25/05/2014
Luogo: san vito lo capo
Voto: 5     

Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso
anno – eccezionalmente a novembre e non in
primavera come da tradizione – torna il 6° Festival
Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in
su!”, in programma nella splendida località balneare
San Vito lo Capo dal 21 al 25 maggio prossimi. 

L’evento, organizzato dalla neonata società
Sotto&Sopra S.r.l. che conterà sulla consulenza
artistica e organizzativa della Trapani Eventi e
dell’Associazione Culturale “Sensi Creativi” – già
organizzatori delle 5 precedenti edizioni – con il

patrocinio del Comune di San Vito lo Capo, quest’anno avrà un tema importante: “Gli aquiloni volano e dicono NO alla
violenza sulle donne ed alla violenza di ogni genere”. A tal proposito saranno ospiti associazioni e comitati impegnati
nella lotta alle violenze, e si terranno dibattiti sul dramma vissuto ogni anno da tante, troppe, donne.

Oltre 30 aquilonisti provenienti da tutto il mondo parteciperanno alla 5 giorni che prevede un ricco programma di
eventi collaterali: laboratori di costruzione di aquiloni, la “Fiera del vento”, gastronomia, spettacoli musicali e di
intrattenimento, oltre alle già citate conferenze riguardanti il filo conduttore della manifestazione. Altra novità: gli
aquiloni pirotecnici, che in occasione dell’attesissimo volo notturno, aquiloni si illumineranno come veri e propri
giochi d’artificio. 

All’organizzazione del Festival, hanno partecipato fattivamente anche l’AOTS (Associazione Operatori Turistici
Sanvitesi), l’Associazione Sd Sound Italiano, la Proloco di San Vito lo Capo, enti e aziende del territorio.

Trova Eventi e News

Per visualizzare gli eventi in programma durante il
tuo soggiorno:

1) Inserisci le tue date di arrivo e partenza;
2) Inserisci la località di interesse.
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GUARDA ANCHE LA FOTOGALLERY

Programma degli eventi e orari:

MERCOLEDÌ 21
Ore 11.30 
Apertura del Festival, Cerimonia delle Bandiere. A seguire, tutti gli aquiloni in volo nel cielo di San Vito.
Dalle ore 14.30 alle 17.30
Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo, Aquiloni Giganti, Aquiloni Acrobatici, Artisti in Primo Piano.
Ore 17.00
Circo diffuso degli artisti di strada.
Ore 21.30 
Spettacolo musicale.

GIOVEDÌ 22
Dalle ore 11.00 alle 17.30
Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo, Aquiloni Giganti, Aquiloni Acrobatici, Artisti in Primo Piano.
Ore 12.00
Allenamento di aquiloni acrobatici in vista dell´Italian Tricks Battle.
Ore 17.00 
Circo diffuso degli artisti di strada.
Ore 21.30
Spettacolo musicale. 

VENERDÌ 23
Dalle ore 11.00 alle 17.30
Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo, Aquiloni Giganti, Aquiloni Acrobatici, Artisti in Primo Piano.

Ore 12.00 
Allenamento di aquiloni acrobatici Italian Tricks Battle.
Ore 21.00 
Volo in Notturna con la novità dell’anno: gli aquiloni pirotecnici, che si illumineranno nel cielo come veri e propri giochi

d’artificio.
Ore 22.30 

Spettacolo musicale.

SABATO 24
Dalle ore 11.00 alle 17.30
Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo, Aquiloni Giganti, Aquiloni Acrobatici, Artisti in Primo Piano.
Ore 11.30
Competizione di aquiloni acrobatici Italian Tricks Battle.

Ore 13.00
Premiazione Italian Tricks Battle.
Ore 21.00
Volo in Notturna e ancora, quindi, gli spettacolari “aquiloni pirotecnici”.
Ore 22.30
Spettacolo musicale.

DOMENICA 25
Dalle ore 11.00 alle 17.30
Tutti gli Aquiloni in volo: Aquiloni Monofilo, Aquiloni Giganti, Aquiloni Acrobatici, Artisti in Primo Piano.
Ore 17.30
Chiusura Festival.
Ore 21.30
Ballo in piazza presso Piazza Santuario.

Il programma può subire variazioni, va da sé, in relazione alle condizioni meteorologiche o per cause indipendenti
dalla volontà degli organizzatori.

Info:

Web site: www.festivalaquiloni.it 
e-mail: info@festivalaquiloni.it
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RISTORANTI

La Pentolaccia
erice

A partire da € 25

Osteria La Dolce Vita
trapani
Prezzo N.D.

Trattoria Poseidone
trapani
A partire da € 19

Miramare
trapani
A partire da € 15

Sapori di Sicilia
san vito lo capo
Prezzo N.D.
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15Mi piace

Trovaci su Facebook

Hotel Trapani e San Vito lo Capo

Hotel Trapani e San Vito lo Capo piace a 3.834 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/HotelSanVitoLoCapo
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/HotelSanVitoLoCapo
https://www.facebook.com/HotelSanVitoLoCapo
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/trekking.napoli.3
https://www.facebook.com/mohaaaamin
https://www.facebook.com/jane.laperfida
https://www.facebook.com/Vito.candela81
https://www.facebook.com/angelocarollo
https://www.facebook.com/maplevn2012
https://www.facebook.com/jessica.anawa.5
https://www.facebook.com/satanas.bagaceiro
https://www.facebook.com/akhdan.zulkarnaen
https://www.facebook.com/billera
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ALTRE NEWS ED EVENTI

la via del sale in bicicletta lo sbarco dei mille a marsala 3° marinfiore a san vito lo capo

6° festival internazionale degli aquiloni sgarbi presenta gli artisti di sicilia alla

tonnara di favignana.

alla scoperta del cuscusu a trapani

6° san vito climbing festival 7 pattuglie acrobatiche a trapani: fly for

peace

amarefest a marsala: mare , sport e

adrenalina

gli eventi di trapani, san vito lo capo e

favignana sul tuo sito? da oggi si può!

concerti 1 maggio in provincia di

trapani

al via la 56ma cronoscalata monte

erice

mostre e suggestioni all´ex

stabilimento florio di favignana

settimana della musica a san vito lo

capo

trapaniman113 a san vito lo capo
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