
Per il periodo natalizio la città sarà animata dalle proiezioni 
luminose, dagli alberi addobbati, dalle iniziative dedicate ai 
più piccoli e dagli eventi che accompagneranno cittadini e 
visitatori dai primi giorni di dicembre �no all'Epifania, 
previsti nel centro e non solo. Il capodanno vedrà le piazze 
animate dalle tante persone che amano il ballo di gruppo e 
potranno divertirsi insieme. Un modo per creare un momen-
to di convivialità e condivisione, all’insegna di una passione 
che accomuna tantissime persone a Sassari, o�rendo 
un’alternativa a chi non desidera spostarsi e preferisce 
festeggiare l'arrivo del 2023 in città e allo stesso tempo senza 
creare concorrenza ai centri del territorio che sul capodanno 
puntano molto.
Un calendario di eventi che avranno luogo in diversi spazi, 
all’aperto e al chiuso. Una proposta che contribuisce a creare 
occasioni di arricchimento culturale e ravviva per oltre un 
mese la città, grazie anche alla collaborazione delle associa-
zioni culturali e delle attività produttive che operano sul 
territorio.
Programma: 
http://turismosassari.it/images/allegati/2022/Natale_Sassari_2022.pdf

 

For the Christmas period, the city will be enlivened by light 
projections, decorated trees, initiatives dedicated to children 
and events that will accompany citizens and visitors from the 
�rst days of December until Epiphany, scheduled in the 
center and beyond. The New Year's Eve will see the squares 
animated by the many people who love group dancing and 
can have fun together. A way to create a moment of 
conviviality and sharing, in the name of a passion that unites 
many people in Sassari, o�ering an alternative to those who 
do not want to move and prefer to celebrate the arrival of 
2023 in the city and at the same time without creating 
competition to the centers of the territory that focus a lot on 
New Year's Eve.
A calendar of events that will take place in di�erent spaces, 
outdoors and indoors. A proposal that contributes to 
creating opportunities for cultural enrichment and revives 
the city for over a month, thanks also to the collaboration of 
cultural associations and productive activities operating in 
the area.
Programma: 
http://turismosassari.it/images/allegati/2022/Natale_Sassari_2022.pdf

sassari
Sassari si veste di Natale

sassari
Sassari si veste di Natale


