
 
   

                                                 

 

                                                          Comune di Iglesias         Comune di Lula 

  

 

 

Iglesias, 18 marzo 2015          

COMUNICATO STAMPA 

Turismo: siti minerari aperti per il periodo pasquale 

 
 

Dopo un lungo periodo di chiusura al pubblico, i siti minerari di Porto Flavia, Villa Marina, Museo delle 
Macchine di Miniera a Iglesias e Sos Enattos a Lula saranno visitabili dal 4 al 12 aprile. 
Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia tra Regione Sardegna, Igea spa, Parco 
Geominerario, Comune di Iglesias e Comune di Lula. Si tratta della prima tappa di un cammino virtuoso che 
ha l’obiettivo di rendere fruibili e valorizzare a fini turistici i siti minerari dismessi. 
Seguono le informazioni dettagliate sull’apertura dei siti: 
 
 
 

Miniera di Sos Enattos 

Lula 

 

Dal 4 al 12 aprile 
Visite guidate dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Prenotazioni: Comune di Lula – 0784.416614 

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate 
sono contingentate. 
 
Biglietti 
Intero: euro 8.00 
Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 4.50 
Ridotto Senior (65+ anni): euro 4.50 
Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 6.00 
Scuole: euro 4.50 

 
 
 
 
 

 

Galleria Villamarina 
Monteponi, Iglesias 

 
Orari di apertura dal 4 al 12 aprile 
 
4 aprile, 11 e 12 aprile 



Visite guidate alle ore 9.30/11.00/12.30/15.00 
Prenotazioni: Ufficio IAT 0781/41795 (dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it). 
La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate 
sono contingentate. 
 
5 aprile (Pasqua) e 6 aprile (Pasquetta) 
INGRESSO SENZA PRENOTAZIONE 
Le visite guidate si svolgeranno alle ore 9.30/11.00/12.30/15.00 
 
Dal 7 al 10 Aprile 
Visite guidate alle ore 9.00/10.30/12.00 
Prenotazioni: Ufficio IAT 0781/41795 (dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it).  
La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate 
sono contingentate 
 
Biglietti 
Intero: euro 8.00 
Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 4.50 
Ridotto Senior (65+ anni): euro 4.50 
Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 6.00 
Scuole: euro 4.50 

 
Porto Flavia e Museo Macchine di Miniera (biglietto unico)  

Masua, Iglesias 
Orari di apertura dal 4 al 12 aprile 
 
4 aprile, 11 e 12 aprile 
Visite guidate alle ore 9.30/10.30/11.30/12.30/14.30/15.30 
Prenotazioni: Ufficio IAT 0781/41795 (dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it). 

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate 
sono contingentate. 
 
5 aprile, Pasqua e 6 aprile, Pasquetta 
INGRESSO SENZA PRENOTAZIONE 
Le visite guidate si svolgeranno alle ore 9.30/10.30/11.30/12.30/13.30/14.30 /15.30 
 
Dal 7 al 10 Aprile 
Visite guidate alle ore 9.00/10.30/12.00 
Prenotazioni: Ufficio IAT 0781/41795 (dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it). 

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate 
sono contingentate. 
 
Biglietti 
Intero: euro 8.00 
Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 4.50 
Ridotto Senior (65+ anni): euro 4.50 
Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 6.00 
Scuole: euro 4.50 
L’orario di ingresso al Museo delle macchine minerarie sarà compreso tra la prima e l’ultima visita prevista nel  sito di Porto Flavia. 
 

 
 

 

 
Il servizio di Informazioni e Prenotazioni presso lo IAT del Comune di Iglesias sarà attivo da venerdì 27 marzo con il 
seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 20.00, mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it) 
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