
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

GALTELLI ’  (NU)

Visita Museo Etnografico:
Visita alla casa padronale “Sa domo e sos Marras”
aperto dalle h: 10:00/13:00 17:00/20:00,
durata del tour 30’minuti, il costo del biglietto è di 3 €.
Punto d’incontro sarà al museo in via Garibaldi n°12, con
numero massimo di partecipanti a tour 10/15 persone con il Green Pass .

Visita Basilica di San Pietro:
Visita agli affreschi del XII sec.,
aperto dalle 10:00/13:00, durata del tour 15’minuti,
costo dell’ ingresso 5€.
Incontro presso Info Point in via Nonnu Marras,  n°2 min e n°15 max a tour 
con Green Pass. 

Free walking tour del borgo:
Passeggiata nei luoghi e monumenti della storia medievale
del Borgo e luoghi della memoria di Canne al vento, durata del tour 
30’min con offerta libera.
Incontro presso Info Point in via Nonnu Marras,  n°2 min e n°15 max a tour 
con Green Pass. 

Visita guidata animata:
Passeggiata per le vie del centro storico Galtellinese
all’insegna della storia, della cultura e della letteratura.
Durata del tour 1 ora al costo di: 2 pax €25 pp; 3 pax €20 pp; per 4 pax €15 
pp; 5 pax €12 pp;da 6 a 12 pax per gruppo 10€ pp. 
Incontro presso Info Point in via Nonnu Marras, con Green Pass. 
Dalle 10 alle 12 punto di incontro Info Point in via Nonnu Marras:

Dimostrazione della tessitura
a telaio orizzontale
Preparazione pasta fresca tradizionale
Dalle 10 alle 12, punto di incontro Info Point in via Nonnu Marras:
Numero massimo di partecipanti 15, con Green Pass

Degustazione piatti tipici locali
Degustazione di un menù tipico a base di piatti della tradizione 
proposto dall’associazione il “Borgo ospitale”,offerto dalle 13:00/15:00 
presso l'anfiteatro comunale in via Nonnu Marras. Incontro presso Info 
Point in via Nonnu Marras,  minimo n°10 persone - costo per persona 16€ 
- muniti preferibilmente di Green Pass. 

Esibizione canora del tenore Galteddesu
Gli ospiti potranno assistere all’esibizione canora dell’associazione 
locale su brani di repertorio, h: 12:00 con offerta libera. Incontro presso 
Info Point in via Nonnu Marras, preferibilmente con Green Pass.

Tutte le attività ed esibizioni vanno prenotate entro venerdì 8 ottobre.

P E R  O G N I  I N F O R M A Z I O N E  C O N T A T T A R E  I  N U M E R I  E  E M A I L :
INFO POINT: 0784-90150 / 320 27 59 739 infopointgaltelli@gmail.com

LAURA MASTIO ASS. AL TURISMO: 346 22 51 364 11arual90@gmail.com
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