Fine settimana intenso, sabato 13 e domenica 14, al Parco del fluviale del Padrongianus con il trekking leg

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 del prossimo fine settimana con due appuntamenti che invitano a scoprire le
risorse del parco in modo dinamico e sviluppano la capacità di osservare gli ambienti naturali.

Sabato 13 aprile dalle 16:30 alle 18:00 ci sarà And'e Torra, la passeggiata guidata verso il
nuraghe Torra: un'occasione per conoscere insieme le risorse ambientali del Padrongianus
accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica. Il percorso di trekking leggero, adatto
anche ai bambini, si snoda lungo il fiume per poi salire verso la collina che domina l'intera area
del parco fluviale. La partecipazione è gratuita.

Domenica 14 aprile dalle 10:00 alle 13:00 prenderà il via, con il primo appuntamento, “Crea il
tuo documentario - Un anno solare al Padrongianus
”, un laboratorio di animazione che coinvolge i partecipanti in tutte le fasi della produzione di un
filmato: dalla preparazione del set alle riprese, fino alle operazioni di montaggio ed editing
audiovisivo. Un progetto che consiste nel filmare durante l’anno angoli del parco scelti insieme
ai partecipanti e osservarne così i cambiamenti e le evoluzioni durante le stagioni. Il secondo
appuntamento è fissato per domenica 21 aprile, sempre dalle 10:00 alle 13:00.

Gli appuntamenti sono mensili e gratuiti. Sono ammessi a partecipare su prenotazione i primi
10 iscritti dai 15 anni in su.
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Fine settimana intenso, sabato 13 e domenica 14, al Parco del fluviale del Padrongianus con il trekking leg

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
www.infeagallura.it, il portale della Provincia Olbia Tempio dedicato all’ambiente e
all’educazione ambientale e alla sostenibilità.
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