
 

Organizza per i soli Soci ARCI 

30 aprile e 1° maggio 2011

LA FIORITURA DELLE PEONIE NEL GENNARGENTU E IN OGLIASTRA

Sabato 30 aprile: Il Gennargentu

Arrivo a Gavoi alle 15:30 e partenza a bordo dei fuoristrada per il versante orientale del Gennargentu. Arrivati alla 
località di  Monte Novu, si prosegue a piedi lungo un sentiero di montagna fino ad arrivare al boschetto di secolari  
roverelle che nascondono al suo interno gli antichi ovili di Sos Concales (le conche in italiano) a 1300 metri di quota.  
E' proprio qui che le peonie ricoprono vastissime aree del Gennargentu. Non trascurabili gli altri endemismi botanici, 
come l'Astragalo del Gennargentu, la Ginestra Corsa e diverse specie di orchidee selvatiche del genere Orchis e Ophiris  
e, con un po’ di fortuna si potrà vedere anche la genziana. Nel tardo pomeriggio rientro presso l'hotel Taloro nel lago 
di Gusana a Gavoi, sistemazione in camera e cena in ristorante.

Domenica 1° maggio: L'Ogliastra
Partenza con i fuoristrada per il passo di Correboi a 1200 metri di quota, dove inizia una sterrata che ci consentirà di  
attraversare il  territorio di  Villagrande Strisaili,  Talana per arrivare direttamente nel  Supramonte di Urzulei. 
Prima tappa a  Fennau, le  tombe dei giganti di S'Arena e sicuramente riusciremo ad osservare le prime peonie 
"Ogliastrine". Si prosegue ad oriente fino ad arrivare alla località di  Campos Bargios e Sedda Ar Baccas, dove le 
peonie hanno trovato il giusto habitat per vegetare. Anche nel Supramonte si potranno vedere delle specie endemiche  
come l'Elleboro di Corsica, la Scrofularia di Sardegna e la Lactuca Longidentata, la Santolina Corsa. Spettacolare il 
maestoso Tasso di Sedda Ar Baccas, guardiano della spettacolare marmitta carsica di Pischina Urthadala. Per i più 
audaci la camminata verso Giunturas e la parte iniziale della gola di Gorroppu. Un angolo di Supramonte selvaggio. 
Tardo pomeriggio rientro a Gavoi.

Il costo per la due giorni con sistemazione in camera doppia, per un gruppo di minimo 15 partecipanti, è di 
euro 160,00 a persona e comprende:

- L'escursione di mezza giornata del sabato pomeriggio,
- Il pernotto in hotel 4 stelle nel lago di Gusana,
- La cena e la prima colazione nel ristorante dell'Hotel,
- L'escursione giornaliera della domenica,
- I trasferimenti in fuoristrada (sabato e domenica),
- La guida ambientale,



- Il pranzo freddo della domenica a base di salumi e formaggi locali,
- le bevande a cena e per il pranzo freddo della domenica,
- L'assicurazione Rc + infortunio

I costi non comprendono:

-  Tessera ARCI (€ 5,00),
-  Eventuali extra,
-  Le consumazioni del frigo bar in hotel,
-  La sistemazione in camera singola (+ 15,00),
- Tutto quello non espressamente indicato.

All’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di € 100, anche con bonifico sul conto  
intestato CIRCOLO CULTURALE ELEDREA presso l’Agenzia n° 3 della Banca di Sassari S.p.A. 
(viale Italia 1, 07100 Sassari),coordinate bancarie:

conto corrente n ° 000070017725  

- ABI :  V 5676  

- CAB :  17206

Codice IBAN

I T 0 6 V 0 5 6 7 6 1 7 2 0 6 0 0 0 0 7 0 0 1 7 7 2 5

Il saldo 10 giorni prima della partenza.

Il termine ultimo per prenotarsi è il 23 aprile 2011

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Culturale “CIRCOLO ELEDREA”

eledrea.circolo@virgilio.it 

tel./fax 079 5574162

cell.: 333 6596074 (Gian Piero Ibba) 

http://www.circoloeledrea.com

http://www.circoloeledrea.com/
mailto:eledrea.circolo@virgilio.it

