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Da sabato 10 agosto, ad Ollolai, un programma ricco di eventi al
Festival internazionale del mirto.
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Le due sponde dell’offerta turistica, in una comunione di intenti che punta a valorizzare il grande
patrimonio di eccellenze della Sardegna, partendo dalle coste e arrivando fino ai paesi dell’interno. Nasce
così la sinergia tra Mirtò, il Festival internazionale del Mirto arrivato alla sua quinta edizione e
GrimaldiLines, marchio storico del trasporto marittimo da e per la Sardegna. Uniti all’interno del progetto
Mirtò, che vivrà la sua anteprima sabato 10 agosto ad Ollolai, con “l’Isola della Longevità” ed un
programma ricco di eventi. Il programma si svilupperà poi dal 17 al 20 agosto, tra Porto Rotondo ed Olbia,
con il teatro Michelucci della città gallurese che diventerà il centro di una serie di iniziative che punteranno
su enogastronomia ed artigianato.
La collaborazione tra Mirtò e Grimaldi si basa sulle presenze dei turisti alle iniziative del Festival del mirto.
I visitatori, presentando un biglietto della Grimaldi, avranno uno sconto del 10% sui menù delle
degustazioni, più una degustazione gratuita di mirto. Ai visitatori del festival, invece, Mirtò regalerà un
voucher che darà diritto a uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto per le prenotazioni effettuate dal 19
agosto al 30 settembre su tutte le partenze disponibili della Grimaldi. Il biglietto di Mirtò, in sostanza, sarà
accompagnato da un codice sconto valido sulle navi della compagnia di navigazione per tutte le rotte da e
per la Sardegna. Le iniziative di Mirtò saranno affiancate dal comune di Ollolai, con il sindaco Efisio Arbau;
il comune di Belvì, con il sindaco Sebastiano Casula; il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e l’assessore della
Cultura, Sabrina Serra; l’evento di apertura ad Ollolai si svolgerà con la collaborazione del Consorzio del
pecorino romano Dop, il Consorzio dell’agnello di Sardegna Igp e la Pro Loco di Ollolai.
«Per noi è un onore aver siglato questa collaborazione con Mirtò, una realtà importante e in
grande crescita, i cui eventi rappresentano una promozione eccezionale per la Sardegna – spiega Elena
Bilardi, dell’ufficio commerciale di Grimaldi Lines -. Questa iniziativa ci consente di sviluppare progetti
comuni che valorizzino i paesi dell’interno della Sardegna e ci piace l’idea di essere anche noi promotori
di un turismo che guarda anche a località meno conosciute.»
«Il 5° Festival internazionale del Mirto rappresenta per noi una sfida importante, fatta di grandi partnership
e di nuove idee per l’innalzamento degli standard qualitativi dei servizi proposti ai nostri ospiti – sottolinea
Giuseppe Pinna, responsabile marketing e uno degli ideatori di Mirtò -. Nasce così la nostra
partnership con Grimaldi Lines, con cui abbiamo sviluppato attività di co-marketing per offrire vantaggi ai
rispettivi clienti. I viaggiatori della Grimaldi in questi giorni troveranno sulle navi il materiale pubblicitario
del festival e in più potranno usufruire di uno sconto del 10% all’Isola del Gusto e all’Isola degli Artigiani
presso il Teatro Michelucci dal 17 al 20 agosto. Allo stesso modo gli ospiti del Festival al Teatro
Michelucci beneficeranno di un ulteriore sconto sulle prenotazioni con Grimaldi Lines.»
Una collaborazione che offre al progetto Mirtò la possibilità di confermare anche quella vocazione
internazionale che lo ha sempre contraddistinto, grazie alla copertura delle tratte di Grimaldi Lines per
Civitavecchia, Livorno e, soprattutto, Barcellona.
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