
I luoghi del Congresso

I lavori del Congresso si tengono presso il Teatro Lirico di Cagliari, in Via 
Sant’Alenixedda.

L’evento di benvenuto ai Congressisti è in programma mercoledì 6 aprile, dalle 
18 alle 21, presso la Cittadella dei Musei, in Piazza Arsenale 1. 

La serata di gala si tiene il 7 aprile, alle 19,30, alla Passeggiata Coperta del 
Bastione di Saint Remy, ingresso da Piazza Costituzione 1. 

Il pranzo di saluto è l’8 aprile, alle 13, presso il Convento di San Giuseppe, via 
Paracelso.

I trasferimenti

Gli alberghi – prenotati tramite l’organizzazione – sono collegati tramite servizio 
transfer ai luoghi sede delle varie manifestazioni congressuali, con 
queste fasce orarie (per gli orari nel dettaglio inquadrare il QR code sul retro del 
programma):
6 aprile - ore 17,30-21,30
7 aprile - ore 8,30-21,30
8 aprile - ore 8,30-20.
In tutti gli hotel è presente un hospitality desk dedicato ai partecipanti del Congresso 
che potrà fornire maggiori informazioni.

Per chi ha prenotato gli hotel del Congresso, è attivo un servizio di navette, con 
partenze ogni 30 minuti, tra l’aeroporto e gli alberghi:
6 aprile - dall’aeroporto agli hotel, dalle 13 alle 20
7 aprile - dall’aeroporto agli hotel o al Teatro Lirico, dalle 8 alle 13
8 aprile - dagli hotel all’aeroporto, dalle 15 alle 20

Informazioni utili



Segreteria

La Segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti per tutta la durata del 
Congresso a questi recapiti: t. 3407728748 - area.comunicazione@acri.it

Programma accompagnatori

Oltre al programma dei lavori del Congresso, per gli Accompagnatori è previsto un 
apposito programma collaterale. 

Reception negli alberghi

Presso ogni albergo è assicurato un servizio di hospitality desk per assistenza e 
informazioni con i seguenti orari:
6 aprile - dalle 13 alle 21
7 aprile - dalle 8 alle 20
8 aprile - dalle 8 alle 20

Servizio medico

Un apposito servizio di primo soccorso è previsto durante tutto il Congresso presso 
le sedi interessate.



Evento di benvenuto

Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale 1

Mercoledì 6 aprile

Partenza navette dagli hotel
Apertura accrediti e rinfresco, presso la Cittadella dei Musei, dove
è possibile visitare liberamente i musei
Partenza navette per gli hotel
Visita alla mostra “Viaggio in Sardegna” presso la sede della 
Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, raggiungibile 
in 10 minuti di passeggiata dalla Cittadella

17,30 
18-21 

21-21,30
20-23
 

Serata di gala

Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, Piazza Costituzione 1

Giovedì 7 aprile

Partenza navette dagli hotel
Visita della Galleria dello Sperone
Cena
Concerto di Paolo Fresu e Bebo Ferra
Partenza navette per gli hotel 

19,15 
19,30 
20,30
22,15
23,00 

Pranzo di saluto

Convento di San Giuseppe, via Paracelso

Venerdì 9 aprile

Partenza navette dal Teatro Lirico
Pranzo
Partenza navette per gli hotel

12,30 
13,00 
14,30 

Orari



Iniziative collegate

Il pomeriggio di venerdì 8 aprile, al termine del Congresso, è possibile visitare due 
iniziative sostenute dalle Fondazioni.
Per partecipare è necessario prenotarsi alla Segreteria del Congresso. 

Nave Italia 
Veliero che ospita attività destinate a ragazzi in condizioni di fragilità ormeggiato al 
Porto di Cagliari - Molo Ichnusa.
Si tratta di una realtà fondata nel 2007 dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht 
Club Italiano, che organizza diverse attività destinate a ragazzi in condizioni di 
fragilità a bordo di un veliero. L’iniziativa è sostenuta da alcune Fondazioni di origine 
bancaria.
www.naveitalia.org - t. 0104070529 - eventi@naveitalia.org

Oasi del Cervo e della Luna 
Riserva a 20 km da Cagliari in cui si coniuga ambiente e inclusione sociale. 
Nata per volontà di Domus de Luna e WWF, si tratta di un ambizioso progetto sociale 
e green all’interno della riserva di Monte Arcosu. L’Oasi coniuga le tematiche sociali 
Domus de Luna con quelle di conservazione e sostenibilità ambientale del WWF. 
Questo connubio ha dato all’Oasi una nuova prospettiva di sviluppo che garantisce 
la valorizzazione dell’area, la promozione di attività ecosostenibili, la fruizione 
naturalistica e di ricettività, con finalità sociali e di conservazione e tutela ambientale.
www.oasidelcervoedellaluna.it - t. 0707968416 - oasi@domusdeluna.it


