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Radio Italia e Alpitour pronti per un'estate siciliana
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Il Gruppo Alpitour riconferma la presenza di Radio Italia in Sicilia a partire dal Bravo Baia di Tindari e, da
quest’anno, anche al VOI Arenella Resort. Dunque, gli speaker di Radio Italia si trasfeririranno al mare per
trasmettere direttamente dai due resort siciliani e dal 5 al 12 giugno saranno al Bravo Baia di Tindari
mentre dal 17 al 24 luglio al VOI Arenella Resort. Ospite di Radio Italia, per la prima settimana al Bravo
Baia di Tindari, sarà Marco Masini mentre gli ospiti di Radio Italia al VOI Arenella Resort verranno
annunciati durante l’estate. Tutti gli artisti saranno in diretta su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it
per un’intervista e un live. Ampia copertura anche sui canali social dell’emittente su Facebook, Instagram
e Twitter. Inoltre, come lo scorso anno, Radio Italia renderà speciali le settimane di permanenza nelle
strutture Bravo e VOI con la sua musica e il suo intrattenimento che si integreranno perfettamente al già
ricco calendario di attività. Nelle strutture elencate sarà presente la postazione radio da cui prenderanno
vita le dirette live della giornata, dalle 9 alle 19, oltre ai DJ Set serali e ai concerti degli artisti in
programma.
Gli italiani potranno quindi vivere le proprie vacanze insieme al Gruppo Alpitour che, anche per
quest’anno, ha siglato la collaborazione con Radio Italia coinvolgendo i brand VOIhotels, Villaggi Bravo e
la compagnia aerea Neos. È proprio quest’ultima che accompagnerà gli speaker della Radio, gli artisti e gli
ospiti in Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e come sempre metterà a disposizione su tutti i suoi
voli la playlist di Radio Italia per intrattenere i passeggeri. Le note di Radio Italia inoltre accompagneranno

gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle playlist firmate dalla radio.

