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TOURING CLUB ITALIANO-SARDEGNA 
E INTERNATIONAL NORA JAZZ FESTIVAL

 INSIEME PER ESPORTARE LA SARDEGNA NEL MONDO
Il Touring Club Italiano-Sardegna collaborerà nella programmazione di tutte le attività collaterali 
dell’International Nora Jazz Festival. Si tratta della prima iniziativa della prestigiosa istituzione, 
frutto del recente accordo siglato tra il Touring Club Italiano - Sardegna e l’Associazione Enti Locali 
per le Attività Culturali e di Spettacolo (Assoentilocali)

A partire dall’1 agosto, data di avvio della nona edizione dell’International Nora Jazz Festival, tutti gli 
appuntamenti che anno dopo anno arricchiscono ed integrano la manifestazione fi ore all’occhiello del 
litorale pulese - le visite guidate al sito archeologico di Nora, le letture d’autore da gustare poco prima 
dei concerti, i piatti gourmet fi rmati da noti chef isolani, le gite naturalistiche nella spettacolare laguna 
antistante, il transfer da e per Cagliari (servizio navetta anche per disabili), nonché i pacchetti turistici per 
chi desidera soggiornare in alcuni dei più eleganti alberghi della zona, saranno gestiti dall’Associazione Enti 
Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione col Touring Club Italiano-Sardegna. 

La neonata collaborazione è stata siglata in seguito a un protocollo d’intesa fi rmato agli inizi di luglio alla 
presenza dei due consoli Franco Sardi e Antonello Cicatiello, e Stefano Delunas presidente dell’Associazione 
Enti Locali. Tra gli obiettivi dell’accordo, di cui la sinergia col festival rappresenta solo un primo esempio 
di collaborazione, si sottolinea l’impegno per favorire la massima conoscenza del patrimonio identitario 
e culturale della Sardegna sia in Italia che in Europa, nonché quello di attivare e organizzare iniziative 
congiunte fi nalizzate alla di� usione della visione della Sardegna nel mondo. 

Il Touring Club Italiano, forte delle centinaia di migliaia di famiglie associate in tutta Italia (350.000 i 
soci che con le loro famiglie corrispondono a circa 1,5 milioni di italiani), da oltre cento anni promuove 
e favorisce le politiche culturali più signifi cative per la difesa e la valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale e ambientale e, da quest’anno, forte dell’attività svolta dai suoi consoli in Sardegna, lavorerà in 
stretta sinergia con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo per promuovere e 
realizzare su tutto il territorio regionale iniziative culturali, di spettacoli e sportive. 


