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Festival internazionale degli Aquiloni a San
Vito lo Capo
23 / 27 maggio - San Vito Lo Capo (TP)
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X edizione Festival internazionale degli Aquiloni - Emozioni a naso in sù, dal 23 al 27
maggio 2018 nella splendida spiaggia di San Vito lo Capo (TP) 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 flora 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, fluttuando
nel cielo notturno, daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi d’artificio. E
ancora, gara di aquiloni acrobatici che faranno una coreografia sulle note di brani musicali
scelti dai partecipanti all’evento.
San Vito Lo Capo
Sulla costa nord occidentale della Sicilia, distesa e racchiusa nella baia compresa tra le
riserve naturali dello Zingaro ad Ovest e di Monte Cofano ad Est, sorge San Vito Lo Capo https://www.siciliainfesta.com/festival/festival_internazionale_degli_aquiloni_san_vito_lo_capo.htm#
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Città del Cous Cous, piatto della pace e simbolo di integrazione tra popoli e culture
differenti. Distante da Trapani circa 39 chilometri (100 da Palermo), a 6 metri sul livello del
mare, San Vito Lo Capo comprende le frazioni di Macari e Castelluzzo.
Borgo di tradizione marinara, si è sviluppato intorno all'antica fortezza saracena,
successivamente trasformata in santuario dedicato a San Vito. Oggi l'attività principale è il
turismo: il suo clima, la spiaggia, il mare, le viuzze ornate di fiori, il pesce fresco, i profumi
intensi e i suoi panorami offrono al turista l'occasione per una vacanza indimenticabile.
Di particolare interesse sono: il Torrazzo, il Santuario e il tempietto di Santa Crescenza,
tutti in stile arabo-normanno. Tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo i declivi
collinari che degradano fino al mare, in una miriade di piccole baie, annunciano l'inizio della
Riserva Naturale Orientata dello Zingaro.
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