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« Vacanze Sicilia estate 2010. Destinazioni “a 5 Vele”  

venerdì, 10 giugno 2011 

Estate 2011 in Sicilia - ecco gli eventi da non perdere 
La Sicilia è da sempre una delle mete più apprezzate dagli italiani per le vacanze estive.  L’isola coniuga mare, spiagge e coste da sogno, enogastronomia, 
cultura e storia per una vacanza adatta a tutti. I voli low cost inoltre continuano a dare impulso ad un turismo in crescita. 

Ecco alcuni eventi da non perdere se siete in Sicilia per l’estate 2011 o per i quali val bene un volo oppure un viaggio in traghetto. 

Taormina Film Fest - 10-18 giugno 2011 - Taormina 
 
Nella splendida cornice incantata di Taormina si svolge il fetival estivo più prestigioso d’Italia. L’anteprima internazionale del film d’animazione Kung Fu 
Panda sarà solo l’ inizio di una vacanza a base di cinema, mare, spiagge da sogno e il lusso della Sicilia incontaminata.  Le gole dell’Alcantara, la città di 
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Catania raggiungibile in poco tempo, la spiaggia libera di Isola Bella rappresentano solo alcune delle bellezze da esplorare se si decide la vacanza a 
Taormina. 

Sicilia Queer Film Fest - 20-26 giugno 2011 Palermo 

Palermo gay friendly ovvero una settimana di film, proiezioni, dibattiti, eventi, dj set, concerti all’interno del Sicilia Queer Film Fest ovvero una rassegna 
dedicata al cinema GLBT (gay, lesbiche, bisex e transgender). Un programma cardinato dalle banalizzazioni classificatorie di comodo, ma che include tutto 
ciò che può essere considerato out, differente, divergente. Palermo è poi una città dai mille volti e bellissima. Caotica, rumorosa, ma viva e piena di 
sorprese dove le tracced elle dominazioni saracene, bizantine, arabe hanno lasciato il segno. 

Taormina Jazz Festival - 18 - 24 Luglio 2011 -Taormina  

L’appuntamento siciliano con il jazz è ancora a Taormina dove dal 18 al 24 Luglio 2011 si svolge un festival interamente ad ingresso gratuito. Il jazz come 
forma d’arte che spazia ormai in tantissime influenze  e derive. Il programma di questa edizione prevde un line up d’eccezione con The Bad Plus, Nir 
Felder Quartet, Gomez e Bonafede e tanti altri artisti. Taormina rappresenta certamente una delle mete più conosciute ed apprezzate della Sicilia ma anche 
di tutto il resto d’Italia. Tra mare, spiagge, gite in barca, escursioni e eventi è sicuramente il centro del turismo in Sicilia. 

Ypsigrock Festival 5-7 Agosto 2011 - Castelbuono (Palermo) 

L’Ypsigrock Festival dal 1997 è uno dei festival indipendenti più interessanti del panorama nazionale ma anche europeo tanto da essere inserito nella guida 
dei festival della popolare rivista on line Pitchfork nella sua guida dei festival più interessanti del mondo per l’estate 2011. Tra gli eventi in Sicilia è 
certamente unico.  Hanno calcato il palco di Ypsigrock nelle passate edizioni nomi del calibro di  DINOSAUR JR., GANG OF FOUR, THESE NEW 
PURITANS, CARIBOU, KULA SHAKER  e tanti altri. Quest’anno i grandi nomi confermati sono Junior Boys, Mogwai e Spiritualized. Musica Rock  in 
paesino medioevale del 1300 che domina tutto il territorio circostante. A soli 30 minuti di macchina dal mare potrete inoltre scegliere una delle spiagge 
della costa di Cefalù. 

Teatro Greco Nora 

San Giovanni Eremiti Palermo 

Gole arcantara Taormina 
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Cous Cous Fest  20-25 Settembre 2011 - San Vito Lo Capo 

Cous cous Fest e San Vito lo Capo sono certamente le località hot del 2011 in Italia. Tripadvisor ovvero milioni di utenti, hanno decretato infatti la 
località la migliore destinazione balneare per il 2011 anche grazie ai commmenti del festival! 5 giorni dedicati al cous cous attraverso la formula del 
festival enogastronomico. Gara internazionale di cucina, degustazioni di cous cous e di vino, spettacoli tutte le sere una vera esperienza da ricordare per 
sempre. E se proprio del cous cous potete farne a meno una giornata la Riserva dello Zingaro, alla Baia di Santa Margherita due splendide spiagge da 
sogno. 
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