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MONUMENTI APERTI 2021

Dal 1997
insieme ci prendiamo cura
del tempo per il futuro

SCUOLA DI LIBERTÀ

25 edizione

Monumenti aperti alle visite:

Aeroporto Militare
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Strada Statale 127, 43 - Fertilia
Sab e Dom: 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Visitatori per turno: 25 - Visite ogni 10 min
(Il sito è raggiungibile solo con propria autovettura o
con il servizio di trasporto extraurbano)

Cattedrale di Santa Maria
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Piazza Duomo 2
Sabato: 10.00-13.00 e 15.00-17.00
Domenica solo pomeriggio: 15.00-17.00 e 18.30-20.00
Visitatori per turno: 15 - Visite ogni 30 min

MACOR Museo del Corallo
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Via XX Settembre 8

Itinerario delle chiese cittadine
dedicate alla Madonna
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Partenza dal piazzale della Cattedrale di Santa Maria
(Piazza Duomo 2)
Sab e Dom: 10.00-13.00 e 16.00-18.00
Massimo 15 persone - Visite ogni 45 min
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Itinerario delle chiese cittadine
dedicate ai Santi
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Partenza dall’esterno della Chiesa di San Michele
(Piazza Ginnasio)
Sab e Dom: 10.00-13.00 e 16.00-18.00
Massimo 15 persone - Visite ogni 45 min
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Sab e Dom: 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Visitatori per turno: 15 - Visite ogni 30 min

Itinerario Las Tronas: dal giardino
alla villa. Arte, storia e società

MUSA Museo Archeologico

Ingresso Lungomare Valencia 1 (cancello adiacente alla
discesa della spiaggia)
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Via Carlo Alberto 72

4
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Sab e Dom: 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Massimo 10 persone - Visite ogni 20 minuti

Sab e Dom: 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Visitatori per turno: 10 - Visite ogni 30 min
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Itinerario naturalistico del Calich

Informazioni utili
I monumenti saranno visitabili gratuitamente nelle giornate di sabato
4 e domenica 5 dicembre secondo gli orari indicati nei singoli monumenti/itinerari.
Per visitare i monumenti e per partecipare agli itinerari è richiesta
la prenotazione da effettuare online sul sito ufficiale di Monumenti
Aperti www.monumentiaperti.com, nella sezione dedicata alla città
di Alghero. Le prenotazioni termineranno venerdì 3 dicembre alle ore
9:00. A seconda della disponibilità dei posti, sarà possibile accedere
ai siti recandosi direttamente sul luogo. Per qualsiasi informazione si
può scrivere a prenotazioni@monumentiaperti.com
Per gli itinerari si consigliano abbigliamento e scarpe comode. Le visite
alle chiese saranno sospese durante le funzioni religiose. È facoltà dei
responsabili della manifestazione limitare o sospendere in qualsiasi
momento, per l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. Per alcuni siti è prevista la visita in diverse lingue.
Informazioni sulla manifestazione anche in lingua straniera presso
l’ufficio informazioni turistiche in Via Cagliari 2, Alghero.
Scoprite Alghero e i suoi monumenti anche online: non perdetevi le
narrazioni virtuali disponibili sul sito ufficiale di Monumenti Aperti.
Per tutte le informazioni sulla manifestazione
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Partenza dall’esterno dell’Ecomuseo Egea,
SS127bis, 21, 07041 Fertilia, SS
Sab e Dom: 9.00-13.00
Massimo 15 persone - Visite ogni 20 minuti

Centro storico di Alghero

3
4

Prevenzione Covid19
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La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative 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 Certificazione
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 vaccinazione in possesso di idonea certificazione medica.
Durante le visite sarà in ogni caso sempre necessario rispettare 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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