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 Oggetto: Viaggiatori di Sardegna? …imperdibile la tappa primaverile a Miniera Montevecchio!

 Mittente: "Miniera Montevecchio - Sardegna" < info@minieradimontevecchio.it >

 Data: 12/02/2020, 19:35

A: info@camperweb.it 

Carissimo Amico Camperista,

tra poco si percepira’ l'allungarsi delle giornate, con il clima finalmente piu’ mite, ma e’ 
proprio nelle fredde e piovose giornate invernali, che si riordinano i mezzi e spesso, si 
concepiscono i viaggi piu’ belli e meticolosamente organizzati. 

Come ogni anno, dalla fine di febbraio, la Costa Verde e Montevecchio attendono i 
camperisti, come lo sbocciare dei primi fiori. .segni che la primavera e’alle porte. 

Nel vecchio borgo, e’ presente l'ampio e suggestivo spazio dove sostano indisturbati i 
camper. La posizione risulta riparata dal sole e sicura anche per trascorrervi la notte (tante 
case sono ancora abitate tutto l'anno e vi si affaccia la Caserma dei Carabinieri). 

Il contesto e’ affascinante e pregno di storia, immerso in una natura rigogliosa che regala 
profumi ed atmosfere uniche, con magnifici esemplari di Cervo Sardo che, non di rado, 
camminano curiosando indisturbati tra le case. 
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Sulla piazza si trova anche il Centro Visite di Miniera Montevecchio (aperto tutto l'anno il 
sabato e la domenica, mentre negli infrasettimanali, quando lo trovi chiuso, contattaci al 
3384592082). 
Qui potrete avere ulteriori Servizi durante la vostra sosta (ampie sale climatizzate con 
materiale ed informazioni sul territorio, proiezioni di video, accesso a Internet, Servizi 
Igienici, ecc.). 
Ospita inoltre il Montevecchio Shop, dove potrai vedere e comprare gli oggetti degli 
artigiani locali, tra cui: cesti, gioielli, coltelli, saponi profumati, gadget tipici e per bambini, 
ecc.. 
Da qua, potrai partire per visitare il celebre e sfarzoso palazzo che ospitava l'ex Direzione 
Mineraria o essere accompagnato all'interno dell'area di estrazione e lavorazione del 
minerale, dove visitare le stalle, il deposito minerali, le case operai (S.Antonio), la fonderia, 
la falegnameria, le Officine, i titanici argano e compressore del Cantiere di Piccalinna. 
Dallo scorso agosto, dopo tantissimi anni di indisponibilita’  e’ nuovamente possibile (per 
ora!) fare l'esperienza di aggirarsi nel sottosuolo, in una vera galleria di estrazione 
mineraria, lungo il Percorso di visita Galleria Anglosarda. 

Per ulteriori informazioni utili

• posizionamento del sito su google maps: clicca qui
• immagini degli spazi in cui sostare: clicca qui
• pianta del Sito Minerario: clicca qui
• foto e descrizioni dei percorsi di visita: clicca qui
• costo dei biglietti: clicca qui 

Che sia una tappa o una meta, vieni a trovarci in Costa Verde, ti aspettiamo a Miniera 
Montevecchio. 

Cordiali Saluti

Lo Staff & le Guide 
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