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Iniziative di promozione del turismo archeologico e culturale 
 

PROGETTO “ARCHEOLOGIKA” 
 
 

AVVISO RIAPERTURA DEI TERMINI  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DELLA 

DOMANDA ITALIANA 

ALGHERO, CABRAS: 12 GIUGNO 2021 

BARUMINI, NUORO: 19 GIUGNO 2021 

 

Nell’ambito del progetto di promozione denominato “Archeologika”, volto a promuovere il turismo culturale con 

particolare riferimento al segmento legato al patrimonio archeologico isolano, attuato dalla Regione Sardegna e dalla 

Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari-Oristano, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio organizza, in collaborazione con la medesima Camera, quattro momenti di presentazione della Sardegna 

rivolti ad una selezione di operatori italiani della domanda,  interessati alla nostra terra quale meta per tale segmento 

turistico.  

Gli incontri di presentazione del territorio si svolgeranno a giugno ad Alghero, Barumini, Cabras e Nuoro e, 

nell’occasione, verrà data la possibilità agli operatori sardi di presentare ai buyer la propria offerta turistica. 

L’avviso rivolto agli operatori sardi è stato pubblicato in data 17.05.2021 ed è scaduto il 27.05.2021. 

Considerato che risultano disponibili ancora alcuni posti, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione agli incontri in oggetto. La riapertura dei termini attiene esclusivamente ai posti residui. 

Tutte le informazioni su detti incontri e sulle modalità di partecipazione sono indicate nell’avviso di partecipazione di cui 

ai link: 

a) Bando :  http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=93771 

b) Avviso : http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210517154940.pdf 

c) Allegato A : http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210517155000.pdf 

Gli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Avviso, dovranno inviare l’apposita domanda 

di partecipazione Mod. ALLEGATO A  entro e non oltre le ore 10.00 del 07.06.2021, compilata in ogni sua parte in 

modo tale che si evidenzi la categoria in modo univoco esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

tur.promozione@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all’indirizzo tur.fiere@regione.sardegna.it .  

 

f.to Il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione 
 

Dott. Riccardo Maria Masiello 
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