
 

Sardara 28-30 Settembre 2012 

PROGRAMMA 

Ospitalità a partire dal venerdì sera presso il Par cheggio Riservato in Piazza Podda e nel Campo Sportivo 
Comunale di via Temo 

Venerdì 28 Settembre  

Arrivo dei partecipanti presso il parcheggio riservato in P.zza Podda e nel Campo Sportivo Comunale di via Temo 

 

Sabato 29 Settembre 

Ore 10.30 Villa Diana - Accoglienza dei  partecipanti  da parte dell’Amministrazione Comunale e consegna del “gesto di 
benvenuto” 

Ore 11.00 Piazza Emilio Lussu - Incontro/dibattito sul Turismo En Plein Air 

Ore 12.00 Piazza Emilio Lussu - Aperitivo di benvenuto  a cura del Centro Commerciale Naturale S’Arcieri 

Ore 17.30 Piazza Podda - Visita guidata  gratuita del paese a cura della Coop. Villa Abbas 

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 territorio con reperti di origine nuragica, punica, fenicia e di epoca romana e medievale. 

Cena libera con possibilità di concordare prezzi e menù con le strutture ricettive del CCN S’Arcieri e  le altre 
strutture convenzionate 

Ore 22,00 Piazza Podda - Spettacolo Folk del gruppo folk di Sardara “Santa Mariaquas” e del gruppo folk “ Pro Loco 
Samatzai “. Serata danzante a seguire. 

 

Domenica 30 Settembre  

Ore 9,00 Piazza Podda - Solidarietà en plein air con l’Avis: domenica matti na l’autoemoteca sarà a disposizione  
          per tutti coloro che desiderano donare il  sangue  

Ore 10,30 Piazza Podda -  Visite guidate gratuite dei siti storici e diverte nti attività per i giovani camperisti! 

Ore 13,00 Piazza Podda -  “Pranzo Camperista” a cura della PRO LOCO e dei ca mperisti sardaresi - quota di  
         partecipazione € 5,00 a persona 

Per Informazioni e Prenotazioni alla Festa Nazional e del PleinAir (entro il 26 settembre):  
Tel. 070. 93450200 - segrecomsardara@tiscali.it  

Il 29 e il 30 settembre Sardara partecipa alle Gior nate Europee del Patrimonio a con visite gratuite d ei siti storici 


