dal 21 al 28 novembre 2015
iniziative di animazione
ACIREALE (CT) - sabato 21 / venerdì 27 novembre
Regione Siciliana
Assessorato turismo,
sport e spettacolo

21-27 novembre • Incontri e laboratori nelle scuole sul tema dell’acqua e della dieta mediterranea.
Realizzazione di una proposta per la rappresentazione di una proiezione videomapping sul Palazzo di Città.
venerdì 27 novembre • Visita guidata delle scolaresche presso le storiche Terme di Santa Venera.
Visita dello Stabilimento termale di Acireale. – Giochi e animazione per i bambini.

ALÌ TERME (ME) - sabato 21 novembre
Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

Terme Marino e Terme Acqua Grazia - Animazione per bambini;
Piazza N. Prestia - Intrattenimento e giochi per bambini, spettacoli musicali e cabaret

CALATAFIMI SEGESTA (TP) - sabato 21 novembre
Terme, salute e spettacolo
Pala Segesta - spettacoli musicali e cabaret - Degustazioni, sorteggio voucher servizi Terme Gorga.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) - sabato 21 - domenica 22 novembre
Associazione
Nazionale
Comuni Termali

sabato 21 • Castello arabo-normanno - Seminario sul termalismo sociale: “Un bagno nella salute”.
domenica 22 • Teatro Apollo - Animazioni territoriali, esibizioni, spettacoli;
Oﬀerta voucher servizi «Terme Segestane» per le Associazioni del territorio operanti nel Sociale.

GERACI SICULO (PA) - sabato 21 novembre
Federazione italiana
delle industrie termali e
delle acque minerali curative

Laboratori nelle scuole sui temi dell’acqua e della dieta mediterranea
Ex Convento dei Cappuccini - Convegno: “Promozione della Salute, del Benessere e delle Terme”
Serata di promozione territoriale con animazione musicale, degustazioni e proiezione di video

LIPARI (ME) sabato 21 - domenica 22 novembre
Rete delle
Città termali
in Sicilia

sabato 21 • piazza Santa Croce – Pianoconte - Lipari
spettacolo di canti e balli folclorici a cura dei “Cantori Popolari delle Isole Eolie”
domenica 22 • ristorante “Tre Delﬁni” - Pianoconte - Lipari
Tavola rotonda:
“Il Turismo termale alle Isole Eolie dal XV secolo ai giorni nostri: oﬀerte, opportunità e scenari futuri”

MONTEVAGO (AG) - martedì 24 / venerdì 27 novembre
martedì 24 • Istituto comprensivo Tomasi di Lampedusa - Incontro sul tema: “Salute, Benessere e Terme”
venerdì 27 • Centro termale Acqua Pia - Percorsi laboratoriali didattici sul tema dell’acqua;
Convegno: “Il termalismo oggi, acque e benessere” - Degustazioni e animazione con spettacoli.

SCLAFANI BAGNI (PA) - domenica 22 novembre
Salute e benessere - Estemporanea di pittura sul tema delle acque termali;
Animazioni per bambini, spettacoli circensi e musicali itineranti per le strade del centro;
Degustazioni di pane e olio nuovo; Visite alla sorgente di acqua termale con bus navetta.

SCIACCA (AG) - venerdì 27 novembre
Visite guidate delle scuole alle stufe vaporose di monte Kronio;
Teatro popolare Samonà - Convegno: “Eccellenza naturale: il patrimonio termale di Sciacca”.

TERME VIGLIATORE (ME) - sabato 28 novembre
Giornata delle Terme - piazza Municipio - Esibizione scuola di danza e ﬁtness;
Allestimento postazioni del “Benessere e Salute” con la partecipazione dell’artigianato locale;
Mostra d’arte a cura del Liceo Artistico - Spazio per i più piccoli con gonﬁabili e animazione per bambini;
Degustazione di prodotti “salutari” - Consulenze gratuite sulla prevenzione della salute;
Scenette sul tema delle terme e del benessere - Spettacolo musicale.

TERMINI IMERESE (PA) - domenica 22 novembre
Punto panoramico del Belvedere - Spazio espositivo dedicato alla presentazione del Centro termale
in fase di riapertura con personale specializzato, con la proiezione di video e interviste ai testimonials qualiﬁcati;
Estemporanea d’arte sul tema delle acque termali - Distribuzione di materiali informativi sui beneﬁci delle terme;
Meeting con amministratori locali, esperti e operatori turistici.

TERME VIGLIATORE (ME) - sabato 28 novembre
CENTRO CONGRESSI - GRAND HOTEL TERME - PARCO AUGUSTO
CONVEGNO: TURISMO TERMALE E TERMALISMO
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