L’ESTATE DI
SAN VITO LO CAPO
DA APRILE

A OTTOBRE

2022

21-25 APRILE


A TUTTO SPORT


I giovani e lo sport all’aria aperta.

23-29 MAGGIO


ESTIVAL AQUILONI


F

n dialogo tra cielo e terra che regala
emozioni a grandi e bambini. 12a Edizione.
U

02-05 GIUGNO


ERO BARRIERE


Z

n fine settimana all'insegna dello sport
accessibile.
U

02-05 GIUGNO


TANGO MARATHON


L’abbraccio del tango con lo sfondo di luoghi
incantevoli, ricchi di storia e suggestioni.

13-15 GIUGNO


ESTA DI SAN VITO


F

05-07 AGOSTO


INDIE CLUB


Il weekend dello“Swing Festival - Colomba
Bianca” dedicato alla musica indie pop tra
stage e performance.

20-21 AGOSTO


ERTICAL

SUMMER TOUR

V

Il villaggio vacanze itinerante più celebre
d’Italia caratterizzato dal tipico sound estivo
di Radio Deejay.

08-11 SETTEMBRE


SUA - URBAN ART


L’arte urbana come strumento di
rigenerazione degli spazi pubblici.

16-25 SETTEMBRE


COUS COUS FEST


5a edizione del Festival Internazionale

La suggestiva rievocazione storica dello
sbarco del Santo, al tramonto, tra luci e
fuochi d’artificio

2

17-19 GIUGNO


06-09 OTTOBRE


SAN VITO BUSKERS


estival dell’arte circense e di strada.

F

11-16 LUGLIO


SICILIAMBIENTE

FILM FESTIVAL


Il Festival internazionale di documentari,
cortometraggi e animazioni legati ai temi
ambientali, della sostenibilità e dei diritti
umani. 14a edizione.

21-24 LUGLIO


STREETBALL
BOMGROUND

WEST SICILY


L’evento dedicato al basket outdoor: 3vs3,
tornei e camp dedicati allo streetball per
adulti e ragazzi.

29-31 LUGLIO


BAGLI, OLIO E MARE


L’archeologia rurale con i suoi bagli, la
valorizzazione dell’olio e dei presidi slow food,
il mare con una baia incontaminata.

dell'integrazione culturale che riunisce, a San
Vito Lo Capo, Paesi e culture diverse.

TEMPU RI CAPUNA


L’evento che mette al centro i pescatori locali
e la lampuga. Degustazioni, uscite in barca,
musica e spettacoli.

29-30 OTTOBRE


SAN VITO BEACH
RUNNING


San Vito Lo Capo ospita il circuito dedicato
agli sportivi della corsa in spiaggia.

ARZO-APRILE


M

“E TI

ENGO A
CERCARE” LAB


n laboratorio di comunità che si rivolge a
tutti gli abitanti che vogliono raccontare ai
viaggiatori/visitatori/turisti le
 storie dei luoghi
costruendo così una memoria storica
collettiva.
U

LUGLIO-SETTEMBRE


LIBRI, AUTORI E
BOUGANVILLE


3a edizione della rassegna letteraria che
vede presenti a San Vito Lo Capo i
protagonisti della narrativa e della saggistica
italiana.
2

LUGLIO-SETTEMBRE


ALBE E TRAMONTI


Musica, teatro, letteratura in riva al mare a
contatto con la natura, in un’atmosfera
suggestiva, calma e vibrante.

LUGLIO-SETTEMBRE


12-16 OTTOBRE


OUTDOOR FEST


L'evento dedicato agli appassionati degli
sport all'aria aperta. Climbing, Mountain bike,
Kite Surf, Sup, Slacke Line, Parapendio,
Trekking e tanto altro da scoprire.

16 OTTOBRE


TRIATHLON SPRINT


5° MEMORIAL ROBERTO MICELI


1

L’evento dedicato ai triatleti tesserati alla
F.I.TRI.

SWING FESTIVAL
COLOMBA BIANCA


Ogni sera sarete accolti da un calice di vino

Colomba Bianca e sarete trasportati dalla
leggerezza delle note dello Swing interpretate
dagli artisti.

LUGLIO-SETTEMBRE


CINEMA SOTTO LE
STELLE


Gli appuntamenti di Palazzo La Porta per
sognare al cinema.

21-23 OTTOBRE


OBSTACLE COURSE
RUNNING


Gli atleti iscritti alla .I.O.C.R. affrontano, da
soli o in squadra, percorsi con ostacoli
artificiali e/o naturali in un circuito cittadino.
F

LUGLIO-SETTEMBRE


CLASSICA


Gli appuntamenti di Palazzo La Porta per una
vera immersione tra le note della musica
classica.

01-07 AGOSTO


BEACH SOCCER


La magia del beach soccer accenderà

San Vito Lo Capo regalando il grande
spettacolo dello sport in spiaggia.

.ILOVESANVITOLOCAPO.IT

www

V

