
OFFERTA SPAZIO PUBBLICITARIO SUL TRENINO TURISTICO “TRENINO DI THARROS” 
STAGIONE 2016

In previsione della prossima stagione turistica (Primavera-Estate 2016), la società Penisola del Sinis 
Soc. Coop., titolare della gestione del Museo Archeologico “G. Marongiu” di Cabras, dell’Area 
Archeologica di Tharros e del servizio turistico denominato “Trenino di Tharros”

PROPONE

l’acquisto degli spazi pubblicitari disponibili sul trenino turistico “Trenino di Tharros”, mediante affissione 
di cartelloni pubblicitari posti sul tetto dei vagoni. Sono disponibili n. 3 supporti fronte-retro delle 
dimensioni di 3 x 0,40 m, a loro volta suddivisibili in singoli spazi delle dimensioni di 1 x 0,40 m.

Il Trenino di Tharros è ormai da diversi anni una realtà molto amata che consente di godere di un piccolo 
viaggio alla scoperta di uno tra i più spettacolari territori della Penisola del Sinis, attirando ogni anno 
migliaia di turisti e residenti. Oltre che essere un mezzo di trasporto, funge da strumento pubblicitario; 
infatti sul tetto dei vagoni sono situati i supporti per gli spazi pubblicitari che vi proponiamo.

Partendo dalla piazza accanto alla Chiesa Paleocristiana di San Giovanni di Sinis (Pratza Is Ballus), 
situata nell’omonima borgata marina, il percorso interessa l’estremità meridionale della Penisola del Sinis 
e si svolge tra le dune costiere, i resti dell’acquedotto romano di Tharros, il sentiero tra l’area archeologica 
e la Torre Spagnola di San Giovanni e infine l’istmo di Capo San Marco fino alla necropoli meridionale di 
Tharros, offrendo al visitatore una panoramica sugli aspetti naturalistici e monumentali del territorio 
dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”. 

Nella stagione balneare è, inoltre, l’unico mezzo di trasporto che, percorrendo un’area naturalistica 
interdetta alla circolazione di veicoli, consente il raggiungimento delle spiagge dell’Istmo a tutti coloro che, 
per diversi motivi, hanno difficoltà a percorrere la distanza a piedi (es. anziani, famiglie con bambini, etc.). 

IL PERCORSO



I NUMERI

Nella stagione 2014 il Trenino ha trasportato circa 
20.000 visitatori, nel 2015 circa 23.000.

Inoltre, al di là del numero delle persone 
fisicamente trasportate, lo spazio pubblicitario ha 
grande visibilità per tutti coloro che frequentano la 
famosa località costiera non solo per turismo 
culturale o naturalistico, ma anche semplicemente 
a scopo balneare. 

Nel 2014 gli ingressi registrati tra Tharros e Torre 
Spagnola sono stati 76.873, mentre nel 2015 ad 
Ottobre sono 88.440.

Anche per il 2016 si prospetta un’ottima stagione, 
in quanto negli ultimi due anni, a seguito del 
grande interesse suscitato dalla esposizione 
dedicata alle sculture di Mont’e Prama presso il 
Museo di Cabras e dalla ripresa delle ricerche 
archeologiche nel sito, il numero delle presenze 
nel territorio è cresciuto esponenzialmente. 

Il Cliente avrà pertanto la reale opportunità di 
raggiungere un considerevole numero di contatti: 
un investimento nello spazio pubblicitario offerto 
vedrà dunque garantito un risultato importante in 
termini di visibilità. 

Penisola Del Sinis Società Cooperativa
c/o Museo Civico “G. Marongiu”
Via Tharros Cabras (OR)
Albo Società Cooperative A154521

Il presidente 
Roberto Carrus

Cell. 342 644 6097
mail: trenino@penisoladelsinis.it

* per intera stagione da Pasqua a Ottobre 2016
Sono esclusi i costi di grafica, stampa e posa,

che sono a carico dell’acquirente.

Siamo a disposizione per elaborare insieme le migliori soluzioni. 

TIPOLOGIA SPAZI

Singolo spazio

Intero pannello

Intero pannello fronte/retro

DIMENSIONI

1 x 0,40 m

3 x 0,40 m

2 panelli 3 x 0,40 m

COSTO *

500 € + IVA

1300 € + IVA

2500 € + IVA


