LUDOVICO EINAUDI

| 3-4-5 agosto 2022 |

ore 21.15 | CABRAS, Anfiteatro di Tharros

LOCATION: Siamo all'interno dell'area archeologica di Tharros, in località San Giovanni di Sinis, marina
di Cabras (OR). Il palco verrà allestito su un piccolo promontorio naturale di fronte al mare. Per richiesta
esplicita dell'artista non verrà allestita la platea e saremo seduti sulla sabbia, tra i profumi della macchia
mediterranea.
SEDIE: non è consentito portarsi la sedia da casa, consigliato un cuscino.
ABBIGLIAMENTO: si consigliano abbigliamento pratico e scarpe comode.
ZANZARE: è consigliato un repellente anti zanzare
CANI: non è consentito l'accesso ai cani

FOTO E VIDEO: non è consentito effettuare registrazioni audio/video durante lo spettacolo
TICKET: i concerti sono sold out e non sarà possibile acquistare biglietti al botteghino
APERTURA PORTE: ore 19.30
PARCHEGGI: non si può arrivare in macchina sino al sito archeologico, è necessario lasciare la vettura
nei parcheggi di San Giovanni di Sinis e proseguire a piedi
AREA DISABILI: si consiglia la prenotazione. Dal parcheggio riservato si attende il pulmino che vi
accompagna sino all'ingresso dell'area archeologica, da qui gli operatori vi accompagneranno sino
all'area del concerto dove è stata allestita l'area disabili
PUNTO RISTORO: sono presenti all'interno dell'area due punti ristoro: il Ristobar Tharros (food &
beverage) all'ingresso dell'area archeologica, il Bio Dromos Bar (beverage) nell'anfiteatro
TAPPETINI: l'azienda tessile di Samugheo, Mariantonia Urru M/U, ha donato al festival tappetini
realizzati con gli sfridi della lavorazione al telaio, in piena economia circolare. Il ricavato andrà a
sostenere e ampliare il BOSCO DI DROMOS, progetto di piantumazione alberi in collaborazione
con Treedom.
SUONOVERDE: progetto di sostenibilità ambientale in collaborazione con Lai Automobili
CONSIGLI: arrivate presto e soggiornate in zona per godervi al meglio le meraviglie della Penisola del
Sinis
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