Informazioni utili
Servizio di interpretariato liS (lingua italiana dei segni) in collaborazione con l’Associazione Sordi
Sardegna domenica 8 maggio incontri in piazza Azuni alle ore 10.00, 15.00 e ore 18.30 per le visite
guidate.

Orario delle visite nei siti
sabato 7 maggio dalle 17.00 alle 21.00 domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 21.00.
Nelle chiese le visite verranno sospese durante le funzioni religiose l’orario di apertura di alcuni
monumenti potrebbe non coincidere con quelli della manifestazione

Museo della Città. Palazzo ducale. le Stanze e le Cantine del duca
visite guidate ogni 45 minuti per massimo 20 persone
Si avvisa che la sezione “Le Cantine del duca”, per sua natura, presenta un percorso accidentato
(irregolare) e angusto. Si invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela e alle
istruzioni sotto indicate, in quanto la visita avviene sotto la diretta responsabilità dei partecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità prescritte
• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se accompagnati
• usare scarpe chiuse e basse 5

Mus’a Pinacoteca al Canopoleno
sabato 7 maggio dalle 17.00 alle 21.00

Palazzo arcivescovile
sabato 7 maggio dalle 17.00 alle 21.00 domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
21.00

Ex ospedale Civile SS annunziata e Biblioteca universitaria
sabato 7 maggio dalle 17.00 alle 20.00 (19.00 ultima visita) domenica 8 maggio dalle 10.00 alle
14.00 (13.00 ultima visita) dalle 17.00 alle 20.00 (19.00 ultima visita) gruppo di 50 persone

Centro di restauro di li Punti
sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso) domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 19.00
(ultimo ingresso) con orario continuato

Ex ospedale Psichiatrico
sabato 7 maggio dalle 16.00 alle 20.00 domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 20.00

Villa Sant’Elia
sabato 7 e domenica 8 maggio ultima visita alle 19.30

Palazzo giordano apostoli
sabato 7 maggio visite guidate ogni ora dalle 16.00 alle 19.00 domenica 8 maggio visite guidate
ogni ora dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Palazzina tomè
sabato 7 maggio visite guidate ogni ora dalle 17.00 alle 19.00 domenica 8 maggio visite guidate
ogni ora la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 Massimo 15
persone

Castello aragonese. il Barbacane
Visite guidate ogni 30 minuti per massimo 12 persone
Si avvisa che il sito, per sua natura, presenta un percorso accidentato (irregolare) e angusto. Si
invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela e alle istruzioni sotto indicate, in
quanto la visita avviene sotto la diretta responsabilità dei partecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità prescritte
• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se accompagnati
• usare scarpe chiuse e basse

Cripta della chiesa di San francesco
Visite guidate ogni 15 minuti per massimo 15 persone avvertenze
Si avvisa che il sito, per sua natura, presenta un percorso accidentato (irregolare) e angusto. Si
invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela e alle istruzioni sotto indicate, in
quanto la visita avviene sotto la diretta responsabilità dei partecipanti:
• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se accompagnati
• usare scarpe chiuse e basse

Biblioteca Comunale
domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 21.00

I Sentieri rurali
domenica 8 maggio visite guidate per massimo 40 persone
Percorso A Blue: punto di incontro: mattina ore 9.30 ‐ pomeriggio ore 16,00 Chiesa campestre di
San Francesco (piazzale) percorso: San Francesco, Monte Furru, Valle di Logulentu, riu Gabaru,
badde tolta, Monte Furru, Chiesa campestre di San Francesco Caratteristiche del percorso: Km. 6
difficoltà t/e (turisticoescursionistico) percorso sconsigliato ai bambini
Percorso B Verde: punto di incontro: mattina ore 8.30 ‐pomeriggio ore 15,00 Chiesa campestre di
San Francesco (piazzale) percorso: San Francesco, Sentiero Monte bianchinu, Sentiero barca, Valle
di Logulentu ‐ riu Gabaru, badde tolta, San Francesco Caratteristiche del percorso: Km. 12,500
difficoltà t/e (turisticoescursionistico) percorso sconsigliato ai bambini
Per informazioni e prenotazioni è necessario registrarsi nell’apposito spazio dedicato sul sito
www.comune.sassari.it tramite QR code ‐ infosassari tel. 079 2008072

Si avvisa che le escursioni, per loro natura, presentano un percorso accidentato (irregolare) e
sdrucciolevole. Si invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela e alle istruzioni
fornite sul sito, in quanto la visita avviene sotto la diretta responsabilità dei partecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità prescritte
• indossare abbigliamento adeguato all’escursione e scarpe adatte ad affrontare percorsi
sconnessi e sdrucciolevoli (scarpe tipo trekking)
• si raccomanda l’utilizzo di un berretto e di uno zaino con sufficiente scorta d’acqua
Gli organizzatori si possono riservare di non ammettere alla partecipazione chi non rispetta quanto
su prescritto.

Argentiera, museo della miniera
domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
visite guidate ogni 40 minuti per massimo 25 persone

Trenino verde
sabato 7 maggio
Sassari‐Alghero: ore 16.50 viaggio inaugurale in partenza dalla stazione di Sassari con le carrozze
storiche Breda del 1930 e bauchiero del 1913, a seguire treni ordinari: ore 18.50 – 19.50 – 20.50
Alghero‐Sassari: ore 16.00 – 18.00 – 20.50
domenica 8 maggio
Sassari‐Alghero: ore 8.50 – 10.15 – 11.35 – 13.00 ‐ 15.00 – 17.00 – 19.00 – 19.00 – 19.50 – 20.50
Alghero‐Sassari: ore 8.00 – 9.30 – 10.55 – 12.15 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00 ‐ 21.00 costo del
biglietto solo andata € 3,80 ‐ andata e ritorno € 2,20 inFo e prenotAZioni: 079 241301 / 348
1509217 treninoverde@arts.sardegna.it

