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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

COME ARRIVARE

a partire dalle ore 09,30

Ore 09:30, 12:00 e 14:30 - Percorso (difficoltà media) escur-
sionistico culturale-naturalistico guidato all’osservazione della 
natura e del paesaggio -  (Durata 90/120 min )

Ore 09:30, 11.30, 13,30, 15,30, 17,00 - Percorso (facile) 
escursionistico culturale-naturalistico guidato all’osservazione 
della natura e del paesaggio - ( Durata 60/90  min )

Ore 10:30, 12.00 - Percorso (difficoltà media) escursionistico 
culturale-naturalistico guidato dall’Ente Foreste della Sardegna 
all’osservazione della natura e del paesaggio (Durata 180 min )

Ore 10.30, 15.00 - Percorso (facile ) guidato all’osservazione 
della flora e della fauna, Biowatching (Durata 60 min )

Ore 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 16:00 - Escursioni guidate 
in Mountain Bike

Ore 10:00-13,30 - 15.00 -17.30 - Arrampicata su parete arti-
ficiale (bambini 5-14 anni)

Ore 10:00, 12:00, 14:30, 16:30 -  Lezioni e prove pratiche di 
Nordic Walking

Ore 10:00 13:00, 14:30 17.30 -  Avvicinamento al cavallo “ Il 
battesimo della sella” (per i bambini)

Ore 09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00 - (Durata 30 min) Avvicinamento al tiro 
con l’arco

Ore 10.00/17.00 - Orienteering in foresta

Ore 10:30/17.00 Corso di fotografia naturalistica a cura di 
Giovanni Paulis e Alessandro Spiga

Ore 10:30/17.00 “Disegna la natura”

Ore 10.00/13.00 e 15:00/17.00 - Laboratori di educazione 
ambientale per bambini a cura dell’Ente Foreste della Sardegna

Ore 11,00, 12,30, 15,00 - Laboratori di degustazione del mie-
le a cura dell’Ente Foreste della Sardegna

Ore 11.00 16.00 - Laboratori di degustazione dei prodotti ti-
pici locali e di educazione all’alimentazione a cura dell’asso-
ciazione Slow Food

Ore 10:00/17:00 - Naturalmente Unidos:  laboratori creativi e 
sensibilizzazione ambientale” (bambini 4/10 anni)

Ore 10:00/18:00 Visita alla mostre sulla Biodiversità curate 
dall’Ente Foreste della Sardegna

Ore 9:30/18/00 La piazza dei mestieri ed esposizione dei 
prodotti tipici locali e dell’artigianato.

Per aggiornamenti al programma e ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito www.sardegnaforeste.it

Percorrendo la SS 128, superato il paese di Seui in dire-
zione Ussassai, dopo la cantoniera Arcuerì, si gira a sinistra 
per la strada montana che porta al lago dell’alto Flumendosa. 
Dopo circa 6,5 km si svolta a destra per la strada d’accesso alla 
Foresta demaniale di Montarbu.
Se si arriva da Lanusei o da Nuoro, si lascia la SS 389 
all’altezza del km 174, per proseguire sulla strada che porta al 
lago dell’alto Flumendosa e verso il monte Tonneri. Seguire le 
indicazioni per Montarbu.


