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Festival degli aquiloni 2018 a San Vito
Lo Capo.

Luogo 
Spiaggia di San Vito Lo Capo (http://www.siciliaeventi.eu/locations/spiaggia-di-san-
vito-lo-capo/)

Categorie

Dal 23 al 27 maggio Festival degli aquiloni 2018 San Vito Lo Capo nella splendida spiaggia
del paese in provincia di Trapani. X edizione Festival internazionale degli Aquiloni –
Emozioni a naso in sù, dal sole, vento, mare ed esibizioni di aquiloni. Una manifestazione
dedicata a questo antico oggetto sportivo e ricreativo presente in diverse forme: aquiloni
costruiti con foglie e con carta di riso, con disegni che evocano �ora e fauna, con colori
variopinti…

Una festa da vivere con il naso all’insù 
Ricco il programma con spettacoli suggestivi come gli aquiloni pirotecnici che, �uttuando
nel cielo notturno, daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi
d’arti�cio. E ancora, gara di aquiloni acrobatici che faranno una coreogra�a sulle note di
brani musicali scelti dai partecipanti all’evento.

 

 

 

Per maggiori informazioni sul Festival degli aquiloni 2018 San Vito Lo Capo: 
www.festivalaquiloni.it (http://www.festivalaquiloni.it/)
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Taobuk 2018 a Taormina - Il Festival Internazionale del libro
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taormina/)
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Opp Festival Favara 2018 - Energie U18
(http://www.siciliaeventi.eu/events/opp-
festival-favara-2018/)

20/04/2018 - 21/04/2018
Favara

Concerto di Giovanni Allevi Catania e
Palermo
(http://www.siciliaeventi.eu/events/concerto-
di-giovanni-allevi-catania-e-palermo/)

20/04/2018 - 21/04/2018
Catania

Concerto Gianna Nannini Acireale 2018
(http://www.siciliaeventi.eu/events/concerto-
gianna-nannini-acireale/)

21/04/2018
Acireale

CamBIOvita Expo Catania 2018 - L'Expo
del sano vivere
(http://www.siciliaeventi.eu/events/cambiovita-
expo-catania-2018/)

27/04/2018 - 29/04/2018
Catania

Carnevale dei �ori Acireale 2018 - La
primavera dei carri
(http://www.siciliaeventi.eu/events/carnevale-
dei-�ori-acireale-2018/)

27/04/2018 - 29/04/2018
Acireale

Beer Street Festival Cefalù 2018 (28
Aprile-1 Maggio)
(http://www.siciliaeventi.eu/events/beer-
street-festival-cefalu-2018/)

28/04/2018 - 01/05/2018
Cefalù

Festa della fragola Siracusa 2018 (28
Aprile-1 Maggio)
(http://www.siciliaeventi.eu/events/festa-
della-fragola-siracusa-2018/)

28/04/2018 - 01/05/2018
Siracusa
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