
 

Programma della giornata della foresta Villagrande Strisaili 
località “ Santa Barbara - Luas”  (Villagrande Strisaili)  

 
29 maggio 2016 

 

Escursioni per i bambini e le famiglie   

“I segreti del bosco, scopriamoli insieme!” 

A cura della Società Irei srl di Villagrande Strisaili 

Destinatari: famiglie con bambini da 3 a 5 anni  – bambini senza adulti di età superiore a 5 anni 
Partecipanti: 15 MAX per escursione su prenotazione -  costo € 1 pp 
Grado di difficoltà: basso 
Orari: 9:30/11:00 – 11:30/13:00 – 14:30-16:00, tre turni della durata di circa  1h 30’  
 

Escursione tour per adulti in mountain bike 
A cura della Società MTB Sardinia con sede in Cardedu 

Destinatari: dai 18 anni  
Partecipanti: 10 MAX per tour  su prenotazione – costo € 5,00 pp 
Grado di difficoltà: elevato. 
Orari: 9:30/11:30 –15:30/17.00, due turni della durata di circa 1 h 30’ 
 
 Escursioni a cavallo e battesimo della sella per bambini 
 

A cura del Centro Equestre Monte Idolo in Arzana 
Destinatari: adulti, bambini e famiglie  
costo € 5,00 battesimo della sella per bambini sul pony - avvicinamento al cavallo  
Orari dalle ore : 10:00 turni della durata di circa 10 minuti 
Grado di difficoltà: basso 
 
Costo € 25,00 pp per passeggiata – escursione a cavallo 



Orari : dalle 10:00  intera giornata sino alle 17:00   turni della durata di 1 h 
10:00/ 11:00 – 11:30/12:30  circa 
14:00/15:00 – 15:30/16:30  circa  
Grado di difficoltà: medio 
 

Escursione per adulti in mountain bike elettrica 
A cura della Società E-motion snc  in Ulassai 

Destinatari: adulti  
Partecipanti: 5 MAX per escursione  su prenotazione – costo € 5,00 (servizio guida) - noleggio e-bike € 15 pp 
Grado di difficoltà: medio 
Orari: 9:30/11:30 –15:30/17.00, due turni della durata di circa 1 h 30’-2 h 

 
Escursione per bambini e  famiglie in mountain bike elettrica 
“… in bici elettrica sul lago” 
A cura della Società E-motion snc  in Ulassai 

Destinatari: adulti,  bambini da 1 a 8 anni 
Partecipanti: 13 adulti e MAX 5 bambini per escursione  su prenotazione – costo € 5,00 (servizio guida) - 
noleggio e-bike € 10 pp - bambini e noleggio carrellini bimbi gratuito  
Grado di difficoltà: basso percorso su strada asfaltata 
Orari: 10:00/12:00 –15:30/17.30, due turni della durata di circa 1 h 30’-2 h 
 

Escursioni per i bambini e le famiglie 

A cura della Società E-motion snc  in Ulassai 
Destinatari: adulti, famiglie con bambini disposti a camminare 
Partecipanti: 10 MAX per escursione su prenotazione -  costo contributo a offerta libera 
Grado di difficoltà: basso 
Orari: 9:30/10:30 – 10:45/11:45 – 12:00/13:00 - 14.30/15:30 – 15:45/16:45,  turni della durata di circa 1 ora  
 

Laboratori itineranti di Educazione Ambientale biowatching destinati a 
bambini e bambine più  adulti. 
A cura di Maria Stefania Contini  
Destinatari: bambini da 4-10 anni   
Partecipanti: 20 MAX per laboratorio su prenotazione – costo € 10,00 pp 
Grado di difficoltà: basso 
Orari: 10:00/13:00 –14.00/17.00, due turni della durata di circa 3 ore  
 

Laboratorio del gusto degustazione dei mieli prodotti dall’Ente Foreste e 

apicoltura 

A cura dell’Agenzia Laore 
Destinatari: adulti  
Partecipanti: 20 MAX fino ad esaurimento dei posti , Gratuito 
Orari:  11:00/12:00 circa – 16:00/17:00 circa, due turni della durata di  40-45 minuti circa. 
 

ore 17,00 termine giornata 



 
 
 
 

A disposizione:  
 

 Segreteria informativa 
 Primo soccorso 

 
Non è prevista la somministrazione di pasti da parte dell’organizzazione, dunque, pranzo 

al sacco! 
Per chi fosse interessato, nell’area adiacente sono presenti dei chioschi bar, punti ristoro 

per la somministrazione di panini e bevande mentre nelle  vicinanze dell’area della 
manifestazione sono presenti albergo, agriturismi e ristoranti 

 
Ed una volta finito il pranzo, porta via i rifiuti con te! 

 
Altre iniziative  

Durante la giornata sarà visitabile  il gazebo istituzionale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e  

presso il centro aziendale Luas il laboratorio di smielatura con visite guidate e spiegazioni da parte del 

personale Ente Foreste e  la mostra dell’Ente Foreste “I tesori naturali di un’isola” sulla biodiversità della 

Sardegna.  

Per informazioni ed iscrizioni scrivete a noilaforesta@enteforestesardegna.it o telefonate al numero 

070.2799275 – 247. 


