NICOLAUS CLUB MARINA CORTE BIANCA
BARBAGIA Insolita
Giovedì. Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 18:30 circa
PARTENZA 9.00 DAL VILLAGGIO RITORNO ALLE ORE 18:30
L'escursione ci porta a scoprire gli aspetti più caratteristici di un territorio dove il tempo sembra essersi fermato.
Dopo una breve tappa al museo delle maschere dei Mamuthones a Mamoiada,ci sposteremo ad
Orgosolo,considerato il cuore dell’entroterra
ogliastrino e il simbolo dell’identità sarda e del suo
banditismo,raccontato dai suoi famosi murales (visita con guida con patentino).
Dopo si proseguirà sopra Orgosolo,all’inizio del Supramonte in un bosco di quercie,per un tipico pranzo con i pastori
a base di maialetto(il famoso Porceddu),formaggi,Cannonau (vino rosso tipico) e fil’ e ferru artigianale (grappa
tipica).A seguire esibizione dei pastori con i famosi canti a Tenores ( canto corale protetto dall’ Unescu).Seguirà una
breve visita sull’altopiano di Montes.Al rientro breve sosta nel paese di Lanusei,secondo centro più grande
dell’Ogliastra.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe comode
Escursione parte con minimo 8 persone adulte.
Prezzo per persona: €64 adulti, €38 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + pranzo con i pastori
Prezzo non include: biglietto di ingresso al “Museo delle Maschere” €5 da pagare in loco

GROTTE SU MARMURI
Martedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Questa escursione vi porterà nei misteriosi cunicoli di una terra antica di milioni di anni, nelle voragini nascoste tra
i tacchi di Ulassai, per scoprire un mondo unico e affascinante. La grotta “Su Marmuri”, considerata tra le più
imponenti d’Europa grazie al suo Km di lunghezza e ad un’altezza media di 35 metri. Le grotte devono il loro nome
alla particolare colorazione e aspetto delle sue conformazioni. Su Marmuri è una grotta ancora viva: questo
significa che le concrezioni continuano a formarsi. Visita di cooperativa tessile per ammirare i tipici tappeti
Sardi. Peculiarità della cooperativa è la lavorazione su telai esclusivamente manuali, con i quali si realizzano le più
interessanti e sofisticate tecniche di tessitura tradizionale. La tappa successiva è la cantina Jerzu, famosa per il vino
Cannonau.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €36 adulti, €18 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore + l’ingresso nelle grotte (quale comprende la visita guidata di circa un’ora
e un quarto).
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18 DEL GIORNO PRIMA
PRESSO IL DESK ASSISTENZA NICOLAUS

