
Comune di Villasalto

Comitato
San Cristoforo

Comitato
Santa Barbara

associazione culturale
ZEBRA IN CONDOTTA

Galilla
Sardegna

sport e natura

Parrocchia
San Michele 
Arcangelo

eventi - comunicazione - PRODUZIONI MUSICALI

CAPRICORN PROGETTI

AUTOGESTITA
SANTA BARBARA
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18 aprile
Su scravamentu 

27 aprile
Arrampicata e trekking

11 maggio
o  Enduro Down Hill
o  Festa religiosa di Sant’Isidoro

31 maggio - 3 giugno
Festa religiosa e civile di Santa Barbara

31 maggio - 1 giugno
Giornata nazionale delle miniere

4 giugno
Torneo di calcetto junior

8 giugno
Su sinnadroxiu

14 - 20 giugno 
Torneo di tennis

4 - 6 luglio 
Festa religiosa e civile di Santa Barbara

7 - 13 luglio
Torneo di calcetto esordienti giovanile

12 - 13 luglio
Tiro a volo

20 luglio
Capre in fiera - 3a edizione

26 luglio
Quadrangolare ex rossoblu

27 luglio
Sagra del cinghiale

2 agosto
Gara podistica “Stravillasalto 2014”

3 agosto
Rivivere il centro storico 2014

4 agosto
Il paese delle meraviglie

9 agosto
S’assogadura . 3a edizione

10 agosto
Partita di calcio over 45

12 agosto
Saltapicchio . Spettacolo per bambini di 
ogni età

13 agosto
Rassegna folkloristica San Cristoforo

13 - 15 agosto
Festa religiosa e civile di San Cristoforo e 
dell’Assunta

16 agosto
o  Festa dell’emigrato 2014 . Concerto di

Piero Marras
o  Escursione in canoa a Isca Rena

17 agosto
Spettacolo musicale “Piccola band italiana”

18 - 24 agosto
Torneo di calcetto

24 agosto
Sa corrida de is biddesatesus

7 settembre
Giornata dello sport 2014

28 settembre
Kayak a Isca Rena . Evento FICK
Match race 200 m

28 - 29 settembre
Festa religiosa e civile del patrono San 
Michele Arcangelo

19 ottobre
Mountain bike “Genn’e bentu”

Villasalto, aprile - ottobre 2014

... e tanto altro ancora: laboratori didattici, dibattiti culturali, proiezioni e l'immancabile
Festival delle arti del Gerrei “Bisu de una noti de mesu estadi”, giunto alla 6a edizione estiva.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:   www.comune.villasalto.ca.it 

estate e dintorni


