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Aquiloni

che

passione!

2 MESI FA

Le gole

dell'avventura:

Alcantara e Tiberio

e FACEBOOK a GOOGLE +

Attenzione! Avvistato un disco volante a San Vito Lo Capo

San Vito lo Capo 22-24 Maggio – Cefalù Settembre 2015

Una spiaggia, una bella giornata e tanta passione per la

leggerezza e l’allegria. Ecco gli ingredienti essenziali per una vera

festa degli aquiloni. Sembra che in Sicilia questi ingredienti non

manchino e siamo arrivati alla 7^ Edizione del Festival

Internazionale degli Aquiloni   di San Vito lo Capo.

Aquiloni che passione!
Scritto il febbraio 25, 2015 by siciliavacanzeconbambini
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barocca
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Svizzero?

No, azteco

...

Trovaci su Facebook

Visit Sicily

Visit Sicily piace a 273.566

persone.

Mi piace

Sicily
Events

Sicily Events piace a 1.295

persone.

Mi piace

Una fantastica tre giorni  durante la quale vedremo gareggiare

sulla spiaggia enormi coloratissimi aquiloni pilotati da mani

esperte provenienti da tutto il mondo. Inoltre, durante le 3

giornate, si svolgono laboratori didattici per imparare o

perfezionare la tecnica della costruzione degli aquiloni.

Questa

importante

manifestazione

si svolge nel

mese di

Maggio, nel

2015 è prevista

dal    22-24, ma

recentemente abbiamo aggiunto anche Vento d’amare, una nuova

performance a Settembre sulla spiaggia di Cefalù e un’anteprima

Festival nell’isola di Favignana. Quindi, amanti degli aquiloni, del

mare e dei colori, organizzatevi per venire a festeggiare con noi.
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Per chi volesse

iscriversi alla

gara o avere

informazioni
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web-site
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Le gole dell'avventura:

Alcantara e Tiberio

i
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Ludum - museo della scienzaj
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