
PROGRAMMA 
Ospitalità a partire dal venerdì sera presso il Parcheggio Riservato in Piazza Podda 

 

 

Sabato 1 Ottobre 
Ore 12.00 - Piazza Emilio Lussu - Aperitivo di benvenuto ai partecipanti promosso dall’Amministrazione 

Comunale e consegna di un omaggio ai visitatori. Presentazione del Centro Commerciale Naturale S’arcieri e 

consegna di buoni sconto per usufruire di vari servizi offerti nel paese. 

 

Ore 17.30 - Piazza Podda - Visita guidata gratuita del paese. 

I visitatori saranno accompagnati lungo le caratteristiche strade acciottolate o lastricate del centro storico 

dove potranno apprezzare le architetture tipiche del campidano, la chiesa romanico - gotica di San Gregorio 

Magno (XII-XIII sec.), la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta (XVII sec.) e la chiesa di 

Sant’Anastasia che sorge sull’omonimo complesso nuragico con tempio a pozzo (IX – VIII sec a.C). Infine si 

potrà visitare il Museo Villa Abbas che riassume l’incredibile patrimonio archeologico del paese con reperti di 

origine nuragica, punica, fenicia e di epoca romana e medievale. 

 

Ore 20,30 - Campo sportivo comunale - via Campania - Spettacolo Pirotecnico Eseguito dalla Magic Stars di 

Colombo & Oliva di Pabillonis. 

 

Ore 22,00 - Oratorio S.Tarciso - Spettacolo Musicale con il gruppo "CAVALLI ACOUSTIC QUARTET" offerto da 

Hotel Centro Benessere Antica Casa Diana. 

 

Domenica 2 Ottobre 
Ore 9.30 - Parco termale -  Santa Maria Aquas - Passeggiata ecologica guidata a cura dell’Associazione 

“Sentieri Alternativi”. Durante l’escursione lungo le pendici del Monreale, dove sorge l’omonimo castello 

medievale, si visiteranno le affascinanti miniere dismesse e si costeggeranno i cantieri degli scavi archeologici 

che riportano alla luce il borgo del castello dove vissero i giudici di Arborea. 

La camminata è agevole e adatta a tutti, può essere affrontata con delle semplici scarpe da ginnastica o in 

bicicletta! Info: Paolo: 339.5872539 - Claudio: 333.2075344 

 

Ore 13 - Parco termale -  Santa Maria Aquas - Pranzo tipico a cura dell’Associazione “Sentieri Alternativi”. 

Quota di partecipazione €12. 

 

Ore 18.00 - Cineteatro delle Terme - Sardara - Spettacolo teatrale della compagnia "SU FAZZONI " di Arbus. 

Commedia di Gigi Tatti " Su Bentu Dorau". 

 

Nelle due giornate del plein air le aziende ricettive di Sardara e il CCN S’arcieri  

offriranno ai visitatori dei buoni sconto da usufruire presso le proprie strutture. 

 

Quest’anno per la Festa Nazionale del PleinAir doppio Concorso Fotografico! Concorso Pleinair organizzato 

in occasione del quarantennale della Rivista (Info e regolamento sul sito www.pleinair.it) e concorso Plein air 

S’Arcieri organizzato dal CCN di Sardara (info e regolamento sul posto). 

 

Per Informazioni e Prenotazioni alla Festa Nazionale del PleinAir (entro il 28 settembre):  

Tel. 070. 93450200 pleinairsardara@hotmail.it 

COMUNE DI SARDARA 


