
 

RADIOIMMAGINARIA 
 ALL’ECORESORT LE SIRENE’ 

DAL 20 AL 25 LUGLIO 

 
 
Radioimmaginaria sbarca a Gallipoli dal 20 al 25 luglio all’Ecoresort Le Sirenè Caroli 

Hotels con il Radiocampo Immaginario. Tanti eventi tutti i giorni in diretta radio in 
collaborazione con Caroli Hotels e Smemoranda. Alle 17,15 Spaccatutto, il 

programma demenziale con: ”Le Belle Statuine”, musical da spiaggia e lezioni di 
giardinaggio su sabbia; alle 18,00 International, puntate in inglese e francese; alle 
18,45 O’ Sportell, torneo di beach volley, beach tennis, beach soccer, bocce con 

patate e piste coi limoni tutto raccontato in radio; alle 21,15 Sdraiati, pensieri ad 
occhi in su guardando le stelle; alle 21,45 Bitter Fruit, lezioni di pizzica e taranta per 
adolescenti; alle 23,00 Dj Set, musica live sul palco di Radioimmaginaria. E poi 

ancora: sabato 21 alle 21,45 Live Music con Original Mood; domenica 22 alle 21,45 
Live Music con Scaccia; mercoledì 25 alle 22,00 Color Party.  
Radio Immaginaria è il primo e unico network di adolescenti in Europa, fatto, diretto 
e condotto da ragazzi dagli 11 ai 17 anni. “Nella nostra radio – si legge sul sito 
ufficiale - dei contenuti nessun adulto si impiccia; facciamo e diciamo ciò che 

vogliamo. Un'antenna pronta a trasmettere e ricevere i segnali del mondo che verrà.” 

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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