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MY FAVOURITE ARTISAN AWARD  2022  
28, 29 e 30 Settembre 2022 – dalle 15.00 alle 18.00 – Hall centrale Aeroporto Olbia Costa Smeralda 

 

 

 

MY FAVOURITE ARTISAN AWARD 2022 è un evento ideato dalla Geasar, società di gestione 

dell’aeroporto di Olbia, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e Cortesa, 

società del gruppo Geasar che promuove e commercializza la migliore selezione dei prodotti 

dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico della Sardegna. 

Finalità dell’evento, è promuovere le eccellenze dell’artigianato sardo, attraverso il riconoscimento del lavoro 

dei migliori artigiani della Sardegna e la valorizzazione di una attenta selezione di alcuni prestigiosi oggetti 

dell’artigianato artistico che verranno donati, nel corso di tre brevi cerimonie di premiazione, ad alcuni 

fortunati passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia. 

Geasar ha identificato i tre artigiani che hanno ricevuto il maggior apprezzamento nel 2022 da parte dei 

clienti transitati all’interno dell’aeroporto e che sono presenti nei corner Isola Karasardegna dell’Aeroporto di 

Olbia e, in collaborazione con l’Assessorato Regionale del Turismo, li ha insigniti dell’ambito riconoscimento 

di “MY FAVOURITE ARTISAN AWARD  2022”. 

Nella cerimonia di premiazione dei tre Artigiani, un premio speciale verrà assegnato nel corso di ciascuna 

delle 3 giornate ad un fortunato vincitore, estratto dalle liste dei passeggeri in partenza dall’aeroporto di 

Olbia. 

Di seguito le date degli appuntamenti e gli artigiani vincitori del premio: 

 

 28 settembre 2022 – GIUSEPPE FLORE (SASSARI)  Oreficeria 

 29 settembre 2022 – MAURIZIO SAVOLDO (ATZARA) Tessuti lavorati 

 30 settembre 2022 – GIOIELLERIA SANNA (ORISTANO)  Oreficeria 

Ciascun artigiano racconterà in una breve intervista, la sua storia per spiegare come avviene la realizzazione 

dei manufatti della migliore tradizione artigianale sarda. 

I passeggeri vincitori riceveranno un dono che racchiude in sé frammenti di tradizione tramandata nei secoli, 

di passione, di impegno, sapientemente valorizzati dalla creatività e dalla maestria dei nostri artigiani.  

 
Potrete seguire gli eventi delle tre giornate  su: 

 

 pagina Facebook :@Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
 pagina Facebook :  @kara.sardegna  
 pagina Twitter : @Olbia_Airport; @karasardegna  
 pagina Instagram :@ olbia_airport 

 

 

Per info e approfondimenti: 

Geasar S.p.A. - E-mail: advertising@geasar.it 


