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COMUNE DI OLBIA  

PROVINCIA DI SASSARI – Z.O. OLBIA TEMPIO 

 
Agenda Urbana – ITI Olbia 

 
Interventi di riqualificazione ambientale e infrastrutturazione dell’area ricompresa 
all’interno del progetto ITI Olbia – Azione 1. – Sub azione 1.1. 
 

Calendario attività animazione ITI marzo-aprile 
 
martedì 29 marzo h.18:00 – 19:30 “Passeggiata poetica”  
Breve camminata nel quartiere Sacra Famiglia, attività aperta a tutti, appuntamento 
presso Parco Mario Cervo. 
 
sabato 2 aprile h.17:00 - 19:00  “Occhi puntati!” 
Attività  di birdwatching  aperta a tutti con prenotazione, appuntamento presso via 
Rimini dietro Arredamenti Piccinnu. 
 
domenica 3 aprile h.10:00- 12:30 “Evento promozionale di Fitwalking metodo   
Maurizio Damilano” a cura dell’istruttore Walter Piras, attività aperta a tutti su 
prenotazione, appuntamento piazzale fronte Liceo Artistico F. De Andrè. 
 
martedì 5 aprile h. 16:30 - 18:30 “Book crossing” Sacra Famiglia 
Incontro con letture all’aperto e possibilità di portare e scambiare libri, attività per 
aperta a tutti bambini ed adulti, appuntamento presso Parco Cervo. 
 
giovedì 7 aprile h.16:30-18:30 “Book crossing” Poltu Quadu 
Incontro con letture all’aperto e possibilità di portare e scambiare libri, attività 
aperta a tutti bambini ed adulti, appuntamento presso piazza Lilliu . 
 
domenica 10 aprile "Cartoline da Olbia”  
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h.10:00 -13:00 incontro di avvicinamento all’acquerello a cura di Giomo, riservato 
agli adulti; attività con prenotazione. Appuntamento presso piazzale fronte Liceo 
Artistico F. De Andrè. 
h.14:30-17:30 incontro di avvicinamento all’acquerello dedicato ai bambini dai 7 
anni in su, attività con prenotazione. Appuntamento presso piazzale fronte Liceo 
Artistico F. De Andrè.  
 
domenica 10 aprile h.10:00 -13:00 “Urban YOGA” 
Yoga a cura di Simona Portaluppi – Onda Yoga Asd, lezione aperta a tutti, senza 
limiti di età o esperienza nella pratica dello yoga, consigliata la prenotazione. 
Appuntamento presso il Parco Mario Cervo. 
 
 
domenica 24 aprile "Cartoline da Olbia 2”  
h.10:00 -13:00 incontro di avvicinamento all’acquerello a cura di Giomo, riservata 
agli adulti; attività con prenotazione. Appuntamento presso il Parco Mario Cervo. 
h.14:30-17:30 incontro di avvicinamento all’acquerello dedicato ai bambini dai 7 
anni in su; attività con prenotazione. Appuntamento presso il Parco Mario Cervo. 
 
domenica 24 aprile h. 10:30 – 12:30  “Urban YOGA"  
Yoga a cura di Simona Portaluppi – Onda Yoga Asd, lezione aperta a tutti, senza 
limiti di età o esperienza nella pratica dello yoga, consigliata la prenotazione. 
Appuntamento presso piazzale fronte Liceo Artistico De Andrè. 
 
 

  Per info su attività, punti di ritrovo & prenotazioni tel. 3382705788 (Paola) 
Le attività potrebbero subire delle variazioni in base alle previsioni meteo  


