
ESPONE
IL SULCIS IGLESIENTE

Scegli la tua vacanza durante la fiera che
si terrà a Carbonia il 10-11 Giugno 2023

Viaggia con noi



IL CONSORZIO
FIERISTICO SULCITANO

L'evento "IL SULCIS IGLESIENTE ESPONE è
creato e realizzato dal "Consorzio Fieristico
Sulcitano". La fiera, tra le più importanti in
Sardegna, ospita ogni anno oltre 200
espositori che raccontano e promuovono le
eccellenza artigianali, artistiche ed eno-
gastronomiche della Sardegna. 



SCEGLI LA FIERA

Dormi Vivi l'evento
Pernottamento 

 per 2 notti

Viaggia in
Sardegna Esplora

Mangia



COSA 

Il Sulcis Iglesiente Espone
2023

PROPONIAMO
Pacchetto con soggiorno nelle strutture ricettive
di Carbonia per assistere e partecipare alla fiera
“Il Sulcis Iglesiente Espone” – 10/11 Giugno 2023

Il pacchetto è prenotabile per piccoli gruppi e
individuali. Su richiesta si possono includere voli o
attraversate in nave per raggiungere l’Isola, servizi
transfer o macchine a noleggio per muoversi nel
territorio in autonomia.  



LA 

Il Sulcis Iglesiente Espone
2023

FIERA
Scegli di vivere e scoprire il Sud Ovest della Sardegna
visitando Carbonia durante l'evento "Il Sulcis Iglesiente
Espone". 
Oltre 200 espositori per la fiera che racconta le eccellenze
della Sardegna! 

Intrattenimento, musica, tradizione,
artigianato, prodotti tipici per il tuo soggiorno
a Sud Ovest! 



SCOPRIAMO 

Il Sulcis Iglesiente Espone
2023

CARBONIA
Una città nata con l’epopea mineraria, oggi divenuta eredità culturale e
archeologia industriale, in un territorio con le più antiche testimonianze
dell’uomo in Sardegna.

Larghe strade alberate la caratterizzano: sulle case svetta il campanile alto
45 metri che affianca la facciata in granito e trachite della chiesa di san
Ponziano. La città nacque nel 1938, costruita in soli due anni per garantire
alloggio ai lavoratori del bacino carbonifero Sirai-Serbariu. Le miniere
sulcitane erano allora una delle principali fonti di approvvigionamento
energetico dell’Italia. Nel nome Carbonia è indicata l’origine: fu costruita a
ridosso della grande miniera, sostituendo un borgo ottocentesco,
inglobato come rione. Il bacino, attivo tra 1937 e 64, aveva nove pozzi e
cento chilometri di gallerie.



COSA VEDERE

Miniera di
Serbariu

Monte
Sirai

Cannas
di Sotto

Museo
Paleoambientale



IL PACCHETTO

Arrivo e pernottamento in nelle strutture ricettive di Carbonia, con trattamento prima colazione o mezza
pensione. 

 

Pacchetto due notti - 3 Giorni

Escursioni e visite guidate (in mattinata) nei siti archeologici e culturali di Carbonia. 

Durante le serate visita del centro cittadino e visita agli espositori presenti in Fiera. Possibiilità di cena in loco con
prodotti tipici oppure nei ristoranti presenti a Carbonia.



SULCIS IGLESIENTE
ESPONE

Vi aspettiamo 11-12 Giugno per scoprire la Sardegna
e le sue ecccellenze artigianali e agroalimentari a

Carbonia!



CONTATTACI
+39 342 6276612 

info@visitsulcis.it

www.discoversouthwestsardinia.com


