SALENTO D’AMARE
Festival Aquilonistico
Dal 4 al 6 maggio 2018, sulla spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, nel
Parco Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo”, si svolgerà
la settima edizione del Festival aquilonistico “Salento d’Amare”. Con
l’organizzazione di Oronzo Bruno, rinomato artista salentino per le ‘estroflessioni’ e
le superfici modulari da sempre appassionato di volo di aquiloni e Caroli Hotels, da
oltre cinquant’anni azienda impegnata nell’allestimento di iniziative tese alla
promozione del Salento.
Si inizia venerdì 4 alle 18,30 quando una piccola delegazione aquilonisti si esibirà in
una dimostrazione in piazza Aldo Moro a Gallipoli, a seguire tutti a cena al Bellavista
Club. Sabato e domenica – piloti e spettatori - tutti con il naso all’insù! Si vedranno
in cielo le più divertenti creazioni volanti e colorate; sono previste dimostrazioni di
aquiloni statici e acrobatici, oltre a ore di volo libero.
Oltre 70 saranno gli alunni delle scuole elementari e materne di Gallipoli. Al
pomeriggio i giovani ragazzi si cimenteranno nei panni di inventori di aquiloni e
parteciperanno al laboratorio di creazione. Dopo aver battezzato il loro prototipo con
il primo volo, lo terranno con sé come un vero e proprio trofeo e poi merenda per
tutti alla Terrazza Rosso di Sera.
Questa iniziativa rientra a pieno titolo nell’ambito del calendario di eventi “SVieni a
Gallipoli” ed Olimpiadi di Parco del Pizzo che Caroli Hotels organizza
annualmente.
PROGRAMMA:
Venerdì 4 Maggio
10.00 arrivo dei partecipanti
11.00 allestimento delle bandiere e del giardino del vento
12.00 volo libero

13.30 Pranzo al ristorante dell’Ecoresort Le Sirenè
16.00 volo libero
20.45 Cena al ristorante dell’Ecoresort Le Sirenè
Sabato 5 Maggio
9.00 Volo libero per gli aquilonisti
10.00 Laboratorio dei Ragazzi
11.30 Apertura ufficiale del Festival
13.30 Pranzo al ristorante dell’Ecoresort Le Sirenè
15.00 Volo libero con esibizioni di aquiloni di varie dimensioni, forme e colori
16.00 Performance degli Aquilonisti Salentini
17.00 Volo degli aquiloni realizzati nel Laboratorio dei Ragazzi
20.45 Cena al ristorante dell’Ecoresort Le Sirenè
Domenica 6 Maggio
9.00 Volo libero per gli aquilonisti
10,00 Volo aquilone più grande d'Europa il " Pantkite"
11.00 Gara dei Rokkaku, aquilone tipico giapponese
13.30 Pranzo al ristorante dell’Ecoresort Le Sirenè
15.00 Volo libero con esibizioni di aquiloni di varie dimensioni, forme e colori
18.00 Premiazioni, ringraziamenti

INFO E PRENOTAZIONI
+39 0833 202536 • booking@carolihotels.it • eventi@carolihotels.it
Link Video:
www.carolihotels.tv
Link Foto:
https://www.dropbox.com/sh/kvt12c64w01bm2y/AADGRwgC7LnzXXsG6qer
c4Voa?dl=0

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese
aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a
Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione - Annamaria,
Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a
Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista
Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio
di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli
Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative
per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il
Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità.
Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle
esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate
al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.
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