Sabato 27 al Padrongianus “Un fiume di frecce”, prova di tiro con l’arco aperta a tutti. Domenica 28 invece
Martedì 19 Marzo 2013 20:18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Aprile 2013 09:02

La Provincia Olbia Tempio, in collaborazione con la Società Cooperativa ALEA Ricerca &
Ambiente, che gestisce i servizi educativi e turistici presso il Parco Fluviale del Padrongianus,
presenta le attività per l’ultimo fine settimana di aprile dedicate al turismo attivo. Per il secondo
anno aderisce all’iniziativa denominata “Olbia Spring” (25 aprile-1 maggio 2013) volta a far
emergere e valorizzare le risorse del turismo attivo (sport-benessere) nel territorio di Olbia.

Sabato 27 aprile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Un fiume di frecce,
dimostrazione e prova di tiro con l'arco gratuita e aperta a tutti a cura degli Arcieri Galluresi.
Gli arcieri saranno disponibili a fornire le prime nozioni e fare conoscenza con questo strumento
antico e silenzioso di difesa e caccia, guidando i meno esperti in una disciplina che affina il
controllo dei movimenti, stimola la concentrazione e il rilassamento in armonia con l’ambiente.

Domenica 28 aprile dalle 10:00 alle 20:00 si rinnova l’iniziativa Parco per Tutti, pic-nic sotto i
gazebo o nei i tavoli disponibili nell’area giochi, possibilità di noleggiare kayak e mountain bike;
prendere libri in lettura presso il Centro Servizi, fare una passeggiata verso il nuraghe Torra.

Tutte le informazioni su queste e altre micro-iniziative per i pomeriggi al parco sono disponibili
sul sito http://www.provincia.olbia-tempio.it che rimanda al portale www.infeagallura.it .

INFO E PRENOTAZIONI - Centro Servizi - Cell: 348 3926230 e-mail: padrongianus@gmail.c
om
- INFO
GENERALI - Nodo IN.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale) - Provincia
Olbia Tempio - tel. 0789 557693-86-
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infea@provincia.olbia-tempio.it.

Olbia 24 aprile 2013
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