
 

 

 

 

 

 

 Ti portiamo con il bus navetta gratuito alla festa dei colori di Muravera, e il giorno prima faremo per tutti 

un'introduzione alla festa.  Ricordati di prenotare il tuo posto! 

 

 

 

 

 

 

Siamo pronti ad accogliere tutti i campeggiatori che hanno il piacere di assistere alla coloratissima Sagra degli agrumi di 
Muravera: una delle feste tradizionali più belle della Sardegna!!!  

LA SAGRA DEGLI AGRUMI A MURAVERA 7 APRILE 2019 

I festeggiamenti in paese avranno un bel palinsesto di iniziative, ma domenica 7 sarà il 
giorno più importante, perché i gruppi folk provenienti da tutta l’isola mostreranno i loro 
costumi e balleranno per strada. Ogni anno sfilano circa 50 Gruppi folkloristici con 
costumi tradizionali e le maschere etniche; cavalieri e amazzoni, le danze, la musica 
sarda con i suonatori di launeddas e anche le interessanti "Etno-Traccas" carri trainati da 
buoi splendidamente decorati, che rappresentano la vita tradizionale nell'Isola. Anche i 
musei e le case antiche sono aperte e visitabili. Inoltre saranno aperte anche le cortes 
(antiche case), alcune delle quali ospitano particolari mostre tematiche e altre offrono da 
mangiare specialità gastronomiche e pranzi tipici a menù turistico. Per i dettagli si può 

consultare la pagina facebook del comune di Muravera o il sito 
www.sagradegliagrumi.it 

ASPETTANDO LA FESTA ORGANIZZIAMO UN BRIEFING 

Aspettando la festa, la mattina di sabato organizzeremo in campeggio un briefing 
per tutti i campeggiatori per raccontare la Sagra e tutte le curiosità ad essa legate: 
quale modo migliore per cominciare a raccogliere emozioni? 

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DAL CAMPEGGIO A MURAVERA DOMENICA 

Poiché in occasione della sagra arrivano molti visitatori ed essendo la viabilità e la 
ricerca di parcheggio particolarmente difficoltosi, abbiamo pensato di 
organizzare, per la giornata di domenica, un pulmino che vi porterà a Muravera e vi 
riporterà il pomeriggio in campeggio. Per tutti i nostri ospiti il servizio navetta è 
gratuito. 
Muravera si trova a 25 Km. dal campeggio, a circa 30 minuti. La partenza dal 
campeggio verrà fatta in due orari: 1^ gruppo ore  8:30 con rientro da Muravera alle 
ore 15:00; 2^ gruppo partenza ore 9:30 e rientro ore 16:00. Il pulmino sarà messo a 
disposizione solo per gli ospiti pernottanti in campeggio  
Attenzione perché i posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione in anticipo, prima del 31 marzo. 

SERVIZI APERTI IN CAMPEGGIO 

Ricordiamo inoltre che i servizi del campeggio sono aperti: market, ristorante, pizzeria e bar e tutti gli associati hanno la tariffa 
convenzionata per il soggiorno in campeggio! 

Tutte le informazioni e le prenotazioni a Villaggio Camping Capo Ferrato - Loc. Costa Rei -Via delle Ginestre,12 - 09043 Muravera (Ca) 

Tel. 070991012 (sino al 2 aprile 070885653 ufficio invernale) - info@campingcapoferrato.it -www.campingcapoferrato.it 

http://www.sagradegliagrumi.it/
mailto:info@campingcapoferrato.it

