
Nuraghe Diana
Località Baia Azzurra-Is Mortorius"

Convento di Sant'Agata ed 
ex Convento dei Cappuccini
Via Brigata Sassari

Villa Romana
Località Sant’Andrea

Chiesa San Benedetto
Via Marconi (fronte civico 353)
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MONUMENTI APERTI 2021 Dal 1997 
insieme ci prendiamo cura 

del tempo per il futuro

Per tutte le informazioni sulla manifestazione
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Monumenti aperti alle visite:

Sab e Dom: 9.30-13.00  e 15.00-18.00
Massimo 10  persone - Il tour dura 90 minuti
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SCUOLA DI LIBERTÀ

www.monumentiaperti.com

#monumentiaperti21

Coordinamento rete
Monumenti Aperti

Con il Patrocinio di Partner Sponsor tecnico Media partner

Prevenzione Covid19
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid-19. In base alle disposizioni di legge, l’ac-
cesso 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’esecuzio-
ne, nelle 48 ore precedenti, di un tampone rapido o antige-
nico 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 vaccinazio-
ne in possesso di idonea certificazione medica.
Durante le visite sarà in ogni caso sempre necessario rispet-
tare tutte le norme di sicurezza: indossare la mascherina, 
evitare di creare assembramenti, disinfettare le mani con gli 
appositi gel posizionati lungo i percorsi.

Informazioni utili

Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi OdV
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20/21 NOVEMBRE
QUARTU SANT’ELENA

Itinerario Parco di Molentargius
Partenza da via Don Giordi, incrocio via della musica

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di 
sabato 20 novembre dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica 21 
novembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.
Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe como-
de. Le visite alle chiese saranno sospese xsabili della manifesta-
zione limitare o sospendere in qualsiasi momento, per l’incolu-
mità dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni 
siti la visita potrà essere parziale per ragioni organizzative o di 
afflusso. 

QUARTU SANT’ELENA
LITORALE

AREA URBANA

COMUNE DI 
QUARTU SANT’ELENA


