Milano, 31 marzo 2020

DONNAVVENTURA
torna in TV Summer Beach: Sicilia
Si è appena conclusa la serie televisiva del trentennale: il Grand Raid dall’Islanda
all’Equatore e da domenica 5 aprile torna in onda su Rete4 alle 14:00, nella tradizionale
fascia pomeridiana, Summer Beach, lo spin-off di Donnavventura, che ci mostra alcune
delle spiagge e dei borghi marinari più belli d'Italia e del Mediterraneo,
Il format vede le reporter viaggiare in Sicilia e in Sardegna. I primi tre episodi della serie
televisiva sono interamente dedicati alla parte settentrionale della Sicilia. Partenza da
Palermo, Mondello, quindi l’Isola delle Femmine per poi seguire la costa nord con il
porto di Santa Flavia, Cefalù, Tindari con le sue rovine, Milazzo e da qui l’imbarco verso
le isole Eolie, un vero patrimonio naturale e geologico.
Una settimana di navigazione su un grande catamarano permette al team di spostarsi di
isola in isola. Poi lo sbarco a Lipari, e campo base presso Aeolian Charme con una
prima accoglienza sia musicale che gastronomica, quindi Stromboli e la base di
avventura che ha visto le reporter impegnate nella salita al cratere del vulcano in
eruzione. Un’impresa faticosa, ma ripagata dalla grandissima emozione. A Stromboli le
reporter di viaggio hanno visto il porticciolo più piccolo del mondo, quello di Ginostra,
un piccolo villaggio di pescatori abbarbicato sulla montagna dove l’unico mezzo di
trasporto è il mulo. Panarea l’isola più chic frequentata d’estate da un turismo d’élite, è
considerata la più esclusiva e raffinata e Vulcano dove le ragazze hanno avuto
l’opportunità di immergersi nei fanghi e nelle pozze solforose. Alle Eolie hanno vissuto
anche l’esperienza di una notte sul peschereccio impegnate nella pesca al totano
partecipando alla fortunata cattura di un esemplare gigante di circa 5kg. Per finire
stabilendo il campo base sul borgo Marinaro di San Marco, presso l’omonimo castello,
hanno avuto l’occasione di visitare il Parco Archeologico Naxos e la blasonata
Taormina, rimanendo incantate dal fascino della sua Isola Bella.
Il nuovo team per Summer Beach in Sicilia è formato dalle protagoniste Angelica,
Ester, affiancate dalle veterane Marianna e Sijia.
Appuntamento quindi su Rete4 domenica 5, 12 e 19 aprile alle 14:00 per le puntate
dedicate alla Sicilia.
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