Grande successo di pubblico per gli eventi del Primo maggio al Parco Fluviale del Padrongianus
Martedì 19 Marzo 2013 20:18 - Ultimo aggiornamento Sabato 04 Maggio 2013 17:32

È stata davvero una Festa del lavoro attiva quella di mercoledì 1 maggio al Padrongianus
curata dalla Provincia Olbia Tempio, in collaborazione con la Società Cooperativa ALEA
Ricerca & Ambiente, che gestisce i servizi educativi e turistici all’interno del parco. Grazie alla
bella giornata di sole i visitatori hanno animato numerosissimi il parco sin dal mattino.

È stata l’occasione per un pic-nic in famiglia sotto i gazebo, per andare alla scoperta del parco
con le mountain bike noleggiate presso il centro servizi, per percorrere il sentiero verso il colle
che ospita le rovine del nuraghe Torra ed infine per noleggiare kayak e conoscere da vicino il
fiume.

Proprio il fiume si conferma uno dei modi più graditi per scoprire il parco e le sue bellezze
naturali. Nel pomeriggio sono stati numerosi i partecipanti all'escursione guidata, organizzata in
collaborazione con l’A.S.D. Sardinia Sport & Fun. I trenta partecipanti, alcuni alla prima
esperienza con le pagaie, guidati dai Tecnici Federali Alex Indragoli e Attilio Perino e dal
praticante tecnico Emilio Bardi, hanno percorso come di consueto il fiume Padrongianus verso
la foce alla scoperta di angoli inediti e incantati come soltanto i rari ambienti fluviali presenti nel

1/2

Grande successo di pubblico per gli eventi del Primo maggio al Parco Fluviale del Padrongianus
Martedì 19 Marzo 2013 20:18 - Ultimo aggiornamento Sabato 04 Maggio 2013 17:32

territorio possono offrire.

Il pubblico di visitatori ha goduto appieno la giornata, attardandosi fino all’orario di chiusura.

Tutte le informazioni sulle 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 557693-86infea@provincia.olbia-tempio.it.

Olbia 04 maggio 2013
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