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Il RADUNO REGIONALE  E  GIORNATA DEL “SENIOR ELETTRICO” 

Domenica 7 ottobre 2018  a  Carbonia  

 

P r o g r a m m a  d e l  N u c l e o  d i  S a s s a r i  

Ad integrazione del comunicato dell’ANSE SARDEGNA e solo per i partecipanti 
del Nucleo di Sassari si precisa quanto segue: 
 
Sabato 06/10/2018 ore 8,00 partenza da Piazzale Segni con destinazione Cagliari 

dove sarà effettuata una visita del quartiere di Castello; entrando da Porta 
Cristina potremo visitare, l'Antico Palazzo di Città, oggi adibito a museo, la 
Cattedrale di Cagliari, il Palazzo Viceregio, la torre di San Pancrazio, la Torre 
dell’elefante, il Bastione di San Remy e ad alcuni altri monumenti di grande 
interesse storico. 

Alle 13,30 pranzo in ristorante in loco. 

Dopo pranzo, pomeriggio libero per consentire la visita del quartiere marina 
dove si trovano i negozi dello shopping; via Roma, Via Mannu, Via 
Garibaldi, Largo Carlo Felice e Piazza Yenne. 
Alle ore 19 ritrovo in via Roma dove il nostro bus ci trasporterà in hotel per la 
cena ed il pernottamento 

Domenica 07/10/2018 ore 8,00 colazione in hotel, partenza per Carbonia dove 
incontreremo amici e colleghi degli altri Nuclei della Sardegna con i quali 
parteciperemo alla Manifestazione secondo il programma del comunicato 
regionale già in vostro possesso, al termine delle celebrazioni partenza per 
Sassari con arrivo previsto alle ore 20,30. 

Il maggior costo per il viaggio, il pranzo, il pernottamento, la cena e la colazione a 
Cagliari è di €. 90,00 a persona. 

Costo complessivo del Raduno (55 + 90) €.  145,00. 

L’adesione alla manifestazione ci dovrà essere comunicata entro il 3 Settembre 
2018 e contestualmente dovrà essere versato l’intero importo per provvedere al 
completamento delle prenotazioni. 

Anse Sassari 
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