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Organizza la tua vacanza Biglietteria online 

Biglietti miniere 
Regolamento a cui i visitatori si devono attenere,in base alle disposizioni per il contrasto al Covid-19, 

prima e durante la visita: 

Dal 10 gennaio 2022 l’accesso ai siti museali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green 

pass COVID-19 rafforzato, ovvero a chi è vaccinato o guarito. 
- obbligo della misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso, con più di 37,5° sarà vietato 

l'accesso al sito 

- obbligo di indossare mascherina 

- obbligo di igienizzare le mani prima dell'ingresso 

A Porto Flavia potranno accedere 40 persone ogni turno di visita, divisi in due gruppi, il secondo gruppo 

dovrà attendere circa 15 minuti per poter accedere alla galleria. Sara necessario mantenere il distanziamento 

sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita 

Alla grotta Santa Barbara potranno accedere 17 persone ogni turno di visita. Sara necessario mantenere il 

distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita. La prenotazione è vivamente 

consigliata 

A Galleria Villamarina potranno accedere 40 persone ogni turno di visita, divisi in due gruppi, il secondo 

gruppo dovrà attendere circa 15 minuti per poter accedere alla galleria. Sara necessario mantenere il 

distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita 

Ufficio Turistico per chiarimenti e informazioni: 0781 274507 infoturistiche@comune.iglesias.ca.it 

 

I biglietti per le visite guidate ai siti minerari (Porto Flavia, Galleria Villamarina  e Grotta Santa Barbara), al 

centro storico e ai Musei Civici possono essere acquistati ESCLUSIVAMENTE: 

- on line (entro le ore 24 del giorno precedente la visita): ACQUISTA QUA I TUOI BIGLIETTI 

- nella biglietteria presso l'Ufficio del Turismo di Piazza Municipio 

- nella biglietteria del sito 

Non si accettano PRENOTAZIONI TELEFONICHE O VIA MAIL. 

 

Informazioni generali per le visite si siti minerari. 
Sul biglietto è indicato l’orario scelto. E' necessario presentarsi nella biglietteria del sito minerario, con la 

ricevuta del biglietto cartacea o digitale, con 20 minuti di anticipo. 

Il ritardo comporta la mancata visita e l'inosservanza delle regole non dà diritto al rimborso. 

La visita guidata dura circa cinquanta minuti a Porto Flavia e a galleria Villamarina, un'ora e quindici minuti 

alla Grotta Santa Barbara 

 

• Indossare abbigliamento consono alla visita di un sito museale. 

• Evitare di presentarsi in costume da bagno e con abbigliamento succinto. 

• Obbligatorio indossare scarpe chiuse (no infradito, sandali da trekking, ciabatte e zoccoli). Il 

piede deve essere completamente protetto. 
• All'interno dei siti minerari è vietatola realizzazione di video senza l'autorizzazione scritta da parte 

del Comune di Iglesias (è possibile solo fare fotografie). 

• E' vietato l'accesso agli animali (di qualsiasi taglia), ai passeggini (I bambini non possono essere 

tenuti in braccio), è vietato bere, mangiare e fumare. 

 

Per informazioni: 

Ufficio del Turismo 

Piazza Municipio, 1 - 09016 Iglesias – CA 

Tel. 0781.274507 - Mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it 

Orari di apertura: 

da Giugno a Settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19 .00 

Da Ottobre a Maggio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 

 

 


