COMUNE DI NULE

FOGLIO INFORMATIVO.
Partenza la mattina da Nule in pullman da Piazza del Popolo ore 7:00. Arrivo alle ore 8:30 a
Oliena. Da Oliena a bordo dei fuoristrada si raggiungerà prima la valle di Oddoene e poi il ponte
di S’Abba Arva.

Da qui si prosegue ancora per qualche minuto in fuoristrada e poi si inizia il trekking a piedi. Si
imbocca un vecchio sentiero di carbonai fino a raggiungere la gola. Arrivati all’ingresso si
procede su sassi lisci lavorati dall’acqua, si fa la visita al canyon, la sosta pranzo al sacco e nel
pomeriggio si percorre a ritroso lo stesso sentiero fino a raggiungere nuovamente i fuoristrada.

L’importo da pagare non comprende il pranzo che sarà a sacco e che ogni partecipante

provvederà per se. Si consiglia di non caricare troppo lo zaino che si dovrà portare a spalla lungo
tutto il tragitto dell’escursione. Quindi è preferibile munirsi di uno zaino con almeno uno/due litri
di acqua, qualche panino e della frutta.

Inoltre per fare questa escursione è importante avere una buona scarpa da trekking e pantaloni
lunghi. Questo è un trekking di media o medio-alta difficoltà non tanto per il tipo di sentiero ma
per la lunghezza del percorso. Si cammina in totale per 5/6 ore a piedi. Quindi è importante avere
l’attrezzatura sopra descritta e anche un po’ di forza di volontà.

Il costo totale dell’escursione varia a seconda del numero di partecipanti:


Fino a 35 partecipanti il costo è di € 40,00 a persona;



Da 36 a 54 partecipanti il costo è di € 34,00 a persona.

Il versamento di iscrizione dovrà effettuarsi entro e non oltre il 21 Marzo 2017 dopo aver
ricevuto la comunicazione da parte dell’Amministrazione sul numero di adesioni presentate. La
quota si può pagare tramite C.C.P. n. 12465076 intestato a Comune di Nule e indicando come
causale “Quota Escursione Canyon del Gorroppu” o tramite bonifico bancario codice IBAN
IT60I0101587480000000030050.
N.B. La data dell’escursione può variare nel caso in cui si presentino condizioni meteorologiche
avverse almeno 5 giorni prima.

