
29 OTTOBRE
30 OTTOBRE

31 OTTOBRE

Mattina : Accoglienza delle delegazioni della
Liguria e della Corsica e Check-in Hotel 
13.00 : Pranzo 
15.00 : Evento finale con presentazione dei
prodotti e incontro con la stampa
17.00 : Visita all’azienda Cantina Piero Mancini 
18.30 : Visita al Museo del Mare
20.30 : Cena 
22.30 : Rientro in Hotel 

09.15 : Trasferimento Olbia - Alghero 
11.30 : Brunch presso Sella & Mosca
16.00 : Rientro in hotel
16:30 : Visita al Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna: Porto Conte Ricerche 
18.00 : Rientro in Hotel
20.00 : Cena istituzionale
22.30 : Rientro in Hotel 

MOBILITÀ
TRANSFRONTALIERA DEI
GIOVANI
OLBIA    29 - 31 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA
EVENTO FINALE

Capofila: CCIAA Riviere di Liguria
Ente ospitante: Confcommercio Nord Sardegna
Presentazione delle video interviste ai giovani
coinvolti 
Partner: Chambre de Corse
Partner tecnico: Signum 

15.00 : Registrazione dei partecipanti
15.15 : Saluti istituzionali
17.30 : Presentazione dei prodotti da parte dei
partner 

16.30 : Incontro con la stampa

11.00 : Trasferimenti in aeroporti Alghero e Olbia

LE AZIENDE
OSPITANTI

CANTINA PIERO MANCINI
 La Cantina delle Vigne di Piero Mancini è una

solida realtà del panorama vitivinicolo sardo:
ha le sue radici nella passione del suo

fondatore Piero Mancini che oggi continua a
vivere grazie al lavoro e alla passione della

moglie dei figli. Tutta la famiglia è impegnata
nel portare avanti la filosofia produttiva che si
basa sul rispetto del trittico “Clima-Terreno-
Vigneto”, un equilibrio di elementi che, se

sapientemente gestito e rispettato, porta nel
bicchiere grandi vini.

SELLA E MOSCA

La Cantina Sella e Mosca venne fondata più di
un secolo fa da due piemontesi che operarono
la totale bonifica del territorio sul quale oggi si
estendono i vigneti Sella e Mosca. Si tratta del
territorio sardo de I Piani, presso Alghero, nella

provincia del Sassarese. Il paesaggio è
suggestivo ed incantevole, e l’incontro

fortunato dei due ragazzi piemontesi in cerca
di avventura, ha dato vita ad una storia

straordinaria. L’ingegner Sella e l’avvocato
Mosca trasformarono una terra lasciata al

pascolo in fertili vigneti

Puoi seguire l'evento finale anche online
al link 

https://meet.google.com/rjk-haza-wes


