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Cell.+3934768679

  

 05 - 06 Aprile 2015
Calvisano (BS) in via Zappaglia n°6 si svolgerà la IÎ  edizione della manifestazione “Sulle ali del vento”, che vedrà
aquiloni ed aerei ultra-leggeri volare grazie alla bella pista di volo immersa nella pianura padana. La festa avrà inizio
domenica pomeriggio, proseguirà nelle ore serali e continuerà per tutta la giornata di lunedì. 
Info: Cesare (Giocovolando) +39 3332599955; e-mail: Cesare

 

  

 11 - 12 Aprile 2015
Imperia, località “Spiaggia d’oro” di Porto Maurizio XVÎ  edizione di “SOL&VENTO” Energia di Primavera. Un festival
ben organizzato nella ridente località della Liguria. Info: Paola +390183290953 – +393387338321; e-mail:
info@espansioneeventi.it

 

  

 12 Aprile 2015
Salzano (VE) le sezioni locali dell’AVIS e dell’AIDO organizzano la 21  ̂“Festa degli Aquiloni”, per costruire e far
volare assieme gli aquiloni. Prevista la partecipazione di aquilonisti “professionisti” del Triveneto con grandi e colorati
aquiloni. 
Info: Lucio Zamengo e-mail: Lucio Zamengo ; tel. e segreteria +39041484256

 

  

 18 - 19 Aprile 2015 
Rimini: imperdibile l'appuntamento con la tradizionale “Aquilonata sul mare” giunta alla XXXIÎ  edizione: spiaggia libera
e rinomata ospitalità romagnola per due giorni di divertimento assicurato. 
Info: Riminivola – Erio Bascucci +39 0541 740206, +39 368 7791719; e-mail: Riminivola Sito:
http://www.riminivola.it/

 

  

 24 - 26 Aprile 2015 
Ferrara: "Vulandra 2014" - XXXVI edizione del Festival che richiama centinaia di aquilonisti da tutto il mondo. Tante
novità e inoltre anche per questa edizione verrà proposto l'aquilone "Vulandra 2015".
Info: tel./fax +39 0532461239 e-mail: vulandra; sito www.vulandra.it

 

  

 24 Aprile - 03 Maggio 2015 
Cervia (RA): sulla bella spiaggia di Pinarella di Cervia si svolgerà il XXXV° Festival internazionale dell’Aquilone con
tanti aquiloni statici ed i fantastici “Giardini del vento” da tutto il mondo.
Info: Artevento +39054721501 Claudio Capelli tel. +39 380 2552273; sito web: festivalinternazionaleaquilone e-mail:
artevento

 

  

 30 Aprile - 03 Maggio 2015
Castiglione del Lago (PG): XXIV  ̂Festival internazionale “Coloriamo i cieli” nel grande spazio dell’ex aeroporto
Eleuteri . L’appuntamento aquilonistico del lago Trasimeno da non perdere. Info: Comune di Castiglione – Ufficio
Cultura +39 075 9658229 (telefono e fax); e-mail: castiglione del lago 

Luigino Burico +39 3356565726.

 

  

 03 Maggio 2015
Magnacavallo (MN): 18° festa degli aquiloni, a Magnacavallo MN in via giacomo brodolini, la festa è paesana e molto
piccola, consigliata agli aquilonisti in zona, per info Besutti Erri, +393482615099 o e-mail Il cielo come limite

 

  

 08 - 10 Maggio 2015
Gallipoli: 4° Festival aquilonistico “Salento D’Amare”: Terra del Sole, del Mare e del Vento in programma nello
splendido scenario della Riserva Naturalistica di Torre del Pizzo a Gallipoli (Lecce) sull’arenile dell’Ecoresort Le
Sirenè. Organizzato dagli Aquilonisti Salentini “Rosa dei 20”. Info: Oronzo Bruno Tel & Fax +39 0832247537; cel +39
3297193983 
sito www.rosadei20.it ; e-mail info@rosadei20.it  

 

  

 09 - 10 Maggio 2015 
San Benedetto del Tronto (AP) – Anche quest'anno ci sarà l'atteso appuntamento con gli aquiloni in spiaggia per la
10  ̂edizione di "Vento e Colori" organizzata dal gruppo "Twister Team". Info: Massimo Gobbi +39 3397517165 e-mail:
Massimo Giobbi

 

  

 10 Maggio 2015
Rosolina a mare (RO) – Sulla dorata spiaggia dei “Bagni del Moro” si terrà la X̂  edizione della “Festa del vento”
organizzata da ben quattro gruppi: “Occhio al filo”, “Liberi di volare”, “Flying sheeps”, “Wind hunter”. Info: Paolo
(italiano) +39 3490826753; e-mail: flyingsheeps@gmail.com ;  Bruno (english) +39 3477457461; e-mail:
windhunterkiteclub@gmail.com

 

  

 17 Maggio 2015
Fogliano (RE) – "Aquilonando 2015" 11° raduno aquilonistico organizzato dal gruppo "Flying Sheeps": un
appuntamento in continua crescita al quale vale la pena di partecipare. Info: Paolo +39 338 4824298 - Alessia +39
339 1628214 - e.mail: Flyingsheeps

 

  

 20 - 24 Maggio 2015 
San Vito Lo Capo (TP): 7  ̂Edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso insù”. Il tema del

festival sarà "Zero Barriere" e quindi le tante forme di disabilità saranno oggetto e tema principale dell'evento. Per

informazioni http://www.festivalaquiloni.it/

  

 23 - 24 Maggio 2015 
Prato – Parco delle Cascine di Tavola: 16  ̂edizione di “Voliamo con i colori”. Un incontro importante e sempre più
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