
 

  
 

Ordine del giorno per promuovere l’istituzione  di un "TICKET EXPO " al fine di far confluire parte del 

flusso turistico che sarà presente a Milano durante la manifestazione fino alla Sardegna. 

 

Premesso che  

 

In occasione di una recente riunione tra Consoli onorari, Sindaco e Prefetto - volta, ad individuare delle 

strategie comuni per rafforzare i collegamenti tra l'evento EXPO, la Sardegna ed i Paesi rappresentati da 

dette autorità ed a cogliere l’occasione di un evento che porterà milioni di visitatori da tutto il mondo nella 

capitale Lombarda – si è evidenziata l’annosa questione delle difficoltà (e dei costi) dei trasporti, che 

rischiano di penalizzare i flussi turistici verso la Città di Cagliari e tutta la Sardegna”. 

 
I dati degli arrivi in città nello scorso mese di dicembre diffusi dalla Camera di Commercio sono in 

controtendenza rispetto a quelli positivi della scorsa estate, vengono fatti risalire principalmente  alla scarsità 

di collegamenti aerei con il capoluogo sardo.  

 

E' necessario creare delle soluzioni elle soluzioni appetibili in questo ambito che fungano sia da agevolazione 

attrattiva, sia da formula di marketing agevolmente veicolabili su vari canali pubblicitari. 

 

Considerato che  
 

Una  proposte uscita dal predetto tavolo, di facile realizzazione, è stata quella di istituire un “TICKET 

EXPO” , che consenta a tutti coloro che esibiscono un biglietto della mostra alle biglietterie delle compagnie 

aeree che viaggiano dalla Lombardia alla Sardegna con una tariffa promozionale fissa di soli 50 euro per il 

periodo dell’esposizione,  

I costi relativi a tale promozione non sarebbero nemmeno comparabili ai vantaggi per gli operatori 

economici e di immagine di ritorno e potrebbero essere sostenuti dalla RAS e dalla Camera di Commercio. 

 

La città di Cagliari, in particolare con gli eventi di Sant’Efisio (candidata alla designazione di bene 

immateriale per l'Unesco), di alcune tappe dell'America’s Cup, nonchè con la designazione ex equo come 

"Capitale Italiana della Cultura 2015" e l'inserimento della spiaggia del Poetto tra le attrattive EXPO, sia 

in primavera che nei mesi di settembre ed ottobre, dove il clima è particolarmente mite, potrebbero attrarre 

una quantità notevole di turisti, anche verso altre mete isolane (si pensi alla zona dell'Oristanese con 

l'attrativa dei "Giganti di Mont'e Prama", potrebbe diventare molto appetibile per i turisti ad inizio 

primavera ed alla fine dell'estate, a fronte di collegamenti frequenti ed economici.  

 

 Impegna il sindaco e gli assessori competenti 

 

ad attivare un tavolo tecnico con i portatori di interesse (RAS, Camera di Commercio, Sogaer e  le  

compagnie aeree ), per attivare il suddetto ticket EXPO dal l Maggio al  31 Ottobre 2015 (eventualmente con 

l’esclusione del mese di agosto che, tradizionalmente, è foriero di un buon flusso turistico nell’isola), per 

consentire ai visitatori della mostra di arrivare a Cagliari dalla Lombardia con la tariffa di 50 euro (tasse 

incluse) ed a proimuoverla senza indugio nelle opportune sedi. 
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