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Per tutte le informazioni 
sulla manifestazione

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid-19. In base alle disposizioni di legge, 
l’accesso a tutti i luoghi della cultura al chiuso e all’aperto 
sarà consentito solo alle persone in possesso della Certi-
ficazione Verde Covid-19 (Green Pass ottenuto anche con 
l’esecuzione, nelle 48 ore precedenti, di un tampone rapido 
o antigenico molecolare con risultato negativo). 
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 
non si applica nel caso in cui gli eventi si svolgano in piazze, 
vie o parchi pubblici.
Sono esenti dall’obbligo del Green Pass bambini sotto i 12 
anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazio-
ne in possesso di idonea certificazione medica.
Durante le visite sarà in ogni caso sempre necessario rispet-
tare tutte le norme di sicurezza: indossare la mascherina, 
evitare di creare assembramenti, disinfettare le mani con 
gli appositi gel posizionati lungo i percorsi.
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SERRENTI
27/28 NOVEMBRE 2021

EVENTI SPECIALI GUSTA LA CITTÀ

Con il Patrocinio di Partner Sponsor tecnico Media partner

Dal 1997 
insieme ci prendiamo cura 

del tempo per il futuro

Tour Potabis
Durante il tour si sosterà in diverse case private e nella Casa comunale in Ladiri, 
in cui sarà possibile visitare:

- Mostra fotografica trachiandesite

- Laboratorio arti della terra

- Mostra dei giochi e dei giocattoli nel tempo

- Mostra Usi e Costumi della tradizione serrentese
  a cura del Gruppo Folk Santa Vitalia

Domu Odilia
Durante la manifestazione sarà possibile visitare la Mostra “Abiti sardi 
e antichi mestieri delle donne” curata dall’artista Romina Tocco e 
performance d’arte in Sa Pratza.

Pizzerie e ristoranti
Pipazza Pratza Food via S.Barbara, 58
Pizzeria Claudia Lampis via Salaris, 73
Pizza Dinner Kebab via Garibaldi, 104
Doppio Zero Pizzeria via Nazionale, 266
Sa Bertula via Nazionale, 322

Bar
Bar Hotel Campidano via Gramsci, 40/42
Maxy Bar via Nazionale, 178
Blacksmith via Nzionale, 15
National Bar via Nazionale, 192
Andrew Bar viale Rinascita, 18
L’angolo della Bontà via Nazionale, 239
Circolo MSP via Gramsci 26

Hotel e B&B
Hotel Campidano via Gramsci, 40/42
Domu Odilia B&b via Nazionale, 185
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