
COME ARRIVARE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA  

 CAGLIARI VIALE DIAZ 221 (ENTRATA PRINCIPALE) 

 

 
 

SE SI ARRIVA IN AEREO (e si usano i mezzi pubblici) 

 

Autobus dall'Aeroporto alla Stazione dei treni (via Roma) 

Prendere l’autobus linea PF oppure PQ e scendere dopo 7 fermate (fermata Diaz-Fiera) in Viale 

Diaz 221. La Fiera si trova di fronte alla fermata, sulla destra. 

 

 

SE SI ARRIVA IN AEREO (e si noleggia un’auto) 

 

Uscire dall'areoporto verso Viale Elmas direzione Cagliari. Prendere a destra per Ospedali Cagliari. 

Percorrere tutta la strada fino all'uscita per "Stadio/Fiera/Porto". Proseguire seguendo 

l'indicazione Fiera. Giunti in Viale Diaz, subito sulla sinistra del complesso fieristico, c'è Piazzale 

Marco Polo dove si può parcheggiare gratuitamente. Il  parcheggio dista circa 100 metri 

dall’entrata principale della Fiera. 

 

 

SE SI ARRIVA IN NAVE SENZA AUTO (il Porto è in Via Roma) 

 

Autobus dall'Aeroporto alla Stazione dei treni (via Roma) 

Prendere l’autobus linea PF oppure PQ e scendere dopo 7 fermate (fermata Diaz-Fiera) in Viale 

Diaz 221. La Fiera si trova di fronte alla fermata, sulla destra. 

 

 

SE SI ARRIVA IN NAVE IN MACCHINA (il Porto è in Via Roma) 

 

Uscire dal Porto direzione obbligata a destra per Viale Colombo e percorrere il viale sino al 

semaforo fronte pineta. Girare a sinistra e al successivo semaforo a destra. Dopo 200 metri circa 

sulla destra c'è Piazzale Marco Polo dove si può parcheggiare gratuitamente. Il  parcheggio dista 

circa 100 metri dall’entrata principale della Fiera. 

 

 

L'ingresso principale della Fiera Internazionale della Sardegna è in Viale Diaz 221 a Cagliari, sarà 

l'unico accesso pedonale. L'ingresso di Piazzale Marco Polo non è accessibile a piedi ma 

unicamente per permettere il parcheggio gratuito delle auto. E' vietato parcheggiare all'interno 

del complesso fieristico.  

All'interno del quartiere fieristico verrà segnato il percorso per giungere alla sala “Dino Zedda” c/o 

Padiglione D dove si svolgeranno i lavori della “Rete Ufologica nazionale”.    

 

 

 

 

 

 



Sistemazioni alberghiere 

 
 

Idea Hotel Cagliari Santa Maria    

Circonvallazione Nuova Pirri 626 ang. Via Santa Maria Chiara, 09134 Cagliari – tel 070 45 19 300 

 

Situato lungo la strada statale SS131D, a 8 km dall'aeroporto di Cagliari Elmas, l'Idea Hotel Cagliari 

offre camere dotate di TV con canali satellitari e a pagamento. 

Tutte le camere sono climatizzate e dispongono di soffici pavimenti in moquette, mobili classici in 

legno e bagno privato con doccia e asciugacapelli; al mattino potrete gustare una prima colazione 

a buffet con prodotti dolci e salati. 

L'Idea Hotel Cagliari Santa Maria dista 3,5 km dal porto e dalla stazione ferroviaria di Cagliari. 

 

Al porto di Cagliari 

Via XX Settembre 9, 09125 Cagliari – tel  335 777 2169 

 

Situato nel cuore di Cagliari, a 200 metri dal porto, l'Al Porto Di Cagliari offre camere climatizzate 

con connessione Wi-Fi gratuita e TV LCD satellitare. 

Arredate con particolari di design e mobili d'epoca, le stanze sono dotate di bagno privato con 

asciugacapelli e set di cortesia. La colazione viene servita presso una caffetteria limitrofa. 

L'Al Porto dista 5 minuti a piedi dal quartiere medievale Castello, 1 km dalla stazione ferroviaria di 

Cagliari e 10 minuti d'auto dall'aeroporto di Cagliari-Elmas. 

PREZZO PER 3 NOTTI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2013 A PARTIRE DA 195 euro 

 

Maison Savoia 

Via Savoia, 09124 Cagliari – tel  070 678181 
 

Situato nel centro storico di Cagliari, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione centrale, questo elegante 

B&B offre camere climatizzate dotate di TV LCD e bagno privato. 

Le sistemazioni del Maison Savoia occupano un edificio di fine '800 e vantano pavimenti in parquet, 

mobili in legno, lettore DVD, minibar, set per la preparazione di tè e caffè e bagno provvisto di 

soffici accappatoi. 

La prima colazione del Maison viene servita in una tradizionale caffetteria italiana di fronte 

all'edificio e include croissant appena sfornati e cappuccino. 

In buona posizione per visitare Cagliari a piedi, il B&B dista 750 metri dalla cattedrale e 10 minuti a 

piedi dall'Orto Botanico. 

PREZZO PER 3 NOTTI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2013 A PARTIRE DA 180 euro 

 

 

Guest House il Giardino Segreto 

Via Sant'Ignazio da Laconi, 16, 09124 Cagliari – tel. 339 478 4575 

 

Situato a 600 metri dalla stazione ferroviaria di Cagliari, Il Giardino Segreto è una struttura 

accogliente, provvista della connessione Wi-Fi gratuita e immersa fra cespugli di mirto e 

buganvillee. Le sue sistemazioni, arredate in stile rustico sardo, vantano una TV LCD con canali Sky 

e pay-per-view. 

Al Giardino Segreto B&B alloggerete in camere impreziosite da soffitti con travi in legno a vista e 

da tessuti tradizionali e dotate di aria condizionata, bagno privato e minibar. 



Una prima colazione continentale vi attende ogni giorno nella sala da pranzo, dove troverete 

anche una postazione internet e una biblioteca. Su richiesta, potrà anche essere servita 

direttamente nella vostra camera. 

Il porto di Cagliari, collegato con Livorno e Palermo, dista 1 km, mentre l'aeroporto di Cagliari 

Elmas è raggiungibile in 15 minuti d'auto. 

PREZZO PER 3 NOTTI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2013 A PARTIRE DA 180 euro 

 

Hotel Panorama 

Viale Armando Diaz, 231, 09126 Cagliari  tel.   070 307691 

 

Situato a meno di 10 minuti in auto dal centro di Cagliari e dalla spiaggia del Poetto, l'Hotel 

Panorama offre viste mozzafiato sulla città e sul Golfo degli Angeli dal suo ristorante-bar all'8° 

piano. 

Il moderno Hotel Panorama vanta strutture eccellenti. Potrete immergervi nell'ampia piscina 

all'aperto, allenarvi al centro fitness o semplicemente rilassarvi nel bagno turco e nella vasca 

idromassaggio. 

La zona che circonda l'Hotel Panorama è tranquilla e residenziale ma ben collegata al centro di 

Cagliari. Gli autobus si fermano proprio di fronte all'hotel. Il parcheggio è gratuito. 

Spaziose e luminose, le camere dispongono di TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. 

Imperdibile una visita al ristorante all'ultimo piano dell'Hotel Panorama. Qui vi attendono i vini e la 

cucina tipica sarda, da gustare ammirando il mare. Al pianterreno si trova un bar-caffetteria con 

terrazza all'aperto. 

PREZZO PER 3 NOTTI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2013 A PARTIRE DA 207 euro 

 

 

Hotel Calamosca 

Viale Calamosca, 50, 09126 Cagliari    tel.   070 371628 

 

L'Hotel Ristorante Calamosca, ubicato a Cagliari, vanta una spiaggia privata e l'accesso diretto alla 

spiaggia pubblica. Rimarrete ammaliati dalla vista panoramica sulla Baia di Calamosca. 

Le camere dell'Hotel Calamosca sono climatizzate e dotate di balcone privato. L'albergo offre 

anche una sala TV, un bar e un internet point. 

Il Ristorante Calamosca propone la pizza e piatti della tradizione sarda. I pasti vengono serviti su 

una terrazza vista mare. 

Provvisto di parcheggio gratuito, il Calamosca dista 4 km dal centro storico di Cagliari e 20 minuti 

di auto dall'aeroporto. 

PREZZO PER 3 NOTTI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2013 A PARTIRE DA 210 euro 

 

 

 


