
!
INDABA  

Informazioni per il trasporto. 
CAGLIARI 

19/20/21 Maggio 2017  

Carissimi amici buona caccia a tutti, 
dato che la data dell’INDABA si avvicina sempre di più, abbiamo pensato di iniziare ad inoltrarvi 
qualche semplice indicazione che potrà esservi utile per raggiungere la location che abbiamo scelto 
per svolgere le diverse attività in programma. 

Ricordatevi che per qualunque informazione, suggerimento o chiarimento siamo a vostra assoluta 
disposizione. 

Se avete scelto di prendere l’aereo: 

All’aeroporto di Elmas, appena entrati nella sala Arrivi, seguite le indicazioni che vi condurranno dal 
Terminal fino alla banchina del treno; i treni hanno una frequenza di 20 minuti tutti i giorni della 
settimana dalle 5.30 alle 23.30. Vi inoltriamo anche tre file PDF che vi suggeriamo di stampare, 
contenenti gli orari dei treni da e per Elmas. 
 
I titoli di viaggio possono essere acquistati presso le biglietterie e le self-service di Trenitalia tra cui 
quelle ubicate nell’atrio dell’Aeroporto di Elmas. Prezzo del biglietto 1,30 euro. 

Orari Elmas // Cagliari (Dovete scendere all'ultima fermata) 
http://www.sogaer.it/attachments/article/827/A4_P_Elmas%20Aeroporto.pdf 

Orari Cagliari // Elmas (Guardate solo le partenze da Cagliari) 
http://www.sogaer.it/attachments/article/827/A4_A_Elmas%20Aeroporto.pdf 
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Usciti dalla stazione dei treni vi troverete davanti Piazza Matteotti, lì potrete fare i biglietti del pullman 
alla macchinetta apposita oppure dentro al bar della stazione. Lungo il marciapiede della Piazza 
(fronte stazione autobus ARST) avrete anche la possibilità di consultare il tabellone che vi indicherà gli 
orari di arrivo delle varie linee servite dal CTM (azienda trasporti di Cagliari). 

1,30 una corsa 90minuti   
3,30 giornaliero  
13 euro 12 corse. 

Se scegliete di utilizzare il servizio CTM (autobus urbano -  per info potete chiamare al numero 
0702091) prendete il pullman numero 8 in direzione Policlinico Universitario e scenderete alla fermata 
di Piazza D'armi (è la 9° fermata, ma chiedete all'autista per sicurezza); questo è il link del tragitto 
dell’8 https://goo.gl/maps/j4ipowUnABu. 

Restando nella stessa fermata aspettate il pullman numero 20 direzione Piero della Francesca e 
scendete in Via Cornalias (angolo Via Sulcis) dopo 12 fermate.  
Entrate in Via Sulcis 1 dove troverete l'Istituto Missionari Saveriani. Questo è il link del tragitto fino 
all’istituto dei Missionari https://goo.gl/maps/jqacEnH9gs82 

Vi forniamo anche la mappa relativa alle linee dei pullman interni. 

Taxi Tariffe Aeroporto // Cagliari Centro (sono preventivi) 

25 euro max 3 persone // 30 euro da 4 a 8 persone 

Per chi arriva dal porto con la propria macchina il percorso preciso e più breve è questo: 

https://goo.gl/maps/A35mqvKwHPn 

Se non avete la macchina vi dirigete verso Piazza Matteotti e seguite le medesime istruzioni di cui 
sopra. (https://goo.gl/maps/RoKjoHHCg6G2) 

Buona caccia a tutti. 
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