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Una giornata immersi nella natura aspra,
selvaggia e affascinante di un territorio
che raccoglie preziose testimonianze della civiltà
nuragica, sentieri e vedute mozzafiato, dalle montagne
della Barbagia sino al mare della Baronia.

La mattina parteciperete all’escursione scelta tra percorsi trekking
circondati dalla macchia mediterranea e pietre granitiche,
il percorso in mountain bike sulla cresta della montagna con panorama unico e vista sul mare,
la spettacolare calata in corda oppure il suggestivo percorso a cavallo nella strada sterrata,
che si snoda nel bosco di lecci e mirti.

Al rientro dalle escursioni, si p�rà fare la pausa pranzo nel Santuario campestre di San Michele,
tra la chiesetta e le cumbessias che la circondano. 

Nel pomeriggio relax e svago con intrattenimento musicale in compagnia dei suonatori dell’organetto,
che inviteranno al ballo e al canto tradizionali.

Sarà una giornata �ori dal qu�idiano, alla scoperta di percorsi diversi,
poco conosciuti e sorprendenti, da dedicare allo sport, al buon cibo, alla musica e allo svago.

Nel corso della giornata si p�ranno visitare:
Il sito archeologico di Janna ‘e Pruna 

�posizione di prod�to tipici locali nell’area del Santuario di San Michele

WWW.SARDEGNATURISMO.IT

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

GALAVERAS

INFO E PRENOTAZIONI
https://oneticketsardegna.com/shop/

galaveras.oliena@gmail.com
T. 0784 286078
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Una giornata
dedicata alla scoperta

e alla promozione
 del territorio,

al turismo attivo
e ai prod�ti tipici.



TREKKING
MEDIO

Percorso su sentieri non di�cili,
richiede un certo senso di orientamento
ed un minimo di allenamento alla camminata,
calzature e abbigliamento adeguato,
borraccia d’acqua nonché attenzione 
in alcuni punti e un po’ di voglia di camminare.

ACC�SO E TIPO DI TERRENO
Accesso comodo, il terreno è spesso
una strada sterrata, ambienti in parte selvaggi
e poco frequentati, terreno con sentieri
spesso poco battuti dal fondo sassoso,
non vi sono tratti esposti o aerei,
non vi sono passaggi che richiedono l’uso
delle mani o corde.

DATI TECNICI
Distanza planimetrica: 7,9 km
Dislivello: 355 m
Tempo di cammino: 3 h
Segnaletica presente su tutto il percorso

PREZZO
€ 20.00 compresa l’assicurazione e la guida

PARTENZA
dalla località Janna Ore 9.00

TREKKING
MEDIO/DIFFICILE

Percorso medio di�cile,
richiede un buon allenamento alla camminata
su sentiero accidentato e roccioso.
Sui tratti ombrosi la roccia è ricoperta
da muschio e bagnata necessaria
particolare attenzione per rischio scivolate,
in qualche punto particolare occorre aiutarsi
con le mani, il resto del percorso si svolge
su sentiero abbastanza agevole o su carrareccia.
É necessario avere  calzature e abbigliamento
adeguato,  borraccia d’acqua,
nonché voglia di camminare.

ACC�SO E TIPO DI TERRENO
Accesso comodo, il terreno è spesso
una strada sterrata, ambienti in parte selvaggi
e poco frequentati, terreno con sentieri
spesso poco battuti dal fondo sassoso,
non vi sono tratti esposti o aerei,
non vi sono passaggi che richiedono l’uso
delle mani o corde.

DATI TECNICI
Distanza planimetrica:  6  Km
Dislivello:  380 m
Tempo di cammino: 4  h
Segnaletica presente su tutto il percorso

PREZZO
€ 20.00 compresa l’assicurazione e la guida

PARTENZA
da Locanda Norghìo Ore 9.00

TREKKING
A CAVALLO

Percorso su sentieri non di�cili,
richiede calzature chiuse, pantaloni lunghi,
un minimo di equipaggiamento
nonché attenzione in alcuni punti.
Dai 18 ai 60 anni.

ACC�SO E TIPO DI TERRENO
Accesso comodo, il terreno è spesso
una strada sterrata, ambienti in parte
selvaggi e poco frequentati, 
terreno con sentieri spesso poco battuti
dal fondo sassoso,
non vi sono tratti esposti o aerei.

DATI TECNICI
Distanza planimetrica:  4 km
Dislivello : 400 m
Tempo di cammino:  2/3h

PREZZO
€. 35.00 compresa l’assicurazione e la guida

PARTENZA
Santuario San Michele Ore 9.00

MOUNTAIN
BIKE

 

PEDALABILITÀ E TIPO DI TERRENO
100% pedalabile (40% asfalto, 60% sterrato);
salite asfaltate con pendenze sostenute;
salite sterrate medio facili con ghiaia
smossa e possibili pietre a�oranti;
discese sterrate tecniche
con molte pietre smosse e radici.

DATI TECNICI
Distanza planimetrica: 31,45 km
Dislivello positivo: 776 mt
Dislivello negativo: 776 mt
Tempo di pedalata: 3h:30’/4h
Altitudine massima:  602 m
Altitudine minima: 19 m
Segnaletica: presente su tutto il percorso
Tipo di percorso: ad anello

PREZZO
€. 20.00 compresa l’assicurazione e la guida

PARTENZA
Santuario San Michele Ore 9.00

CALATA IN CORDA
SULLE CR�TE 
DI MONTE SEN� 

Le Creste di Monte Senes svettano
sulla SS 131 DCN,  da lì si può ammirare
un panorama mozzafiato e sono perfette
per praticare la calata in corda.
L’esperienza in parete regala una vista
elettrizzante sulla dorsale
del Montalbo di Siniscola e Lula,
partendo da Monte Senes fino
a risalire 4 torri, effettuando cosi in t�ale 
9 calate dai 25 fino ai 40 metri.
Il percorso non è particolarmente 
impegnativo ma è praticabile solo da persone
in buono stato di salute, 
che non soffrono di patologie cardiache
o deficit respiratori e fisicamente allenate
a questo tipo di attività sportiva.

DATI TECNICI
Distanza planimetrica: 
Dislivello positivo: 
Dislivello negativo: 
Tempo di calata: 3.5 / 4 ore

PREZZO
€. 20.00 compresa l’assicurazione e la guida

PARTENZA
da località Funtanas de Orosei Ore 9.00 

VISITA AL SANTUARIO
NURAGICO
DI JANNA ‘E PRUNA
E DI SU NOTANTE

Il santuario nuragico di Janna ‘e Pruna
e di Su N�ante è costituito
da una serie di monumenti distribuiti
a qu�e diverse lungo il tratto sommitale
di un di un percorso montano,
tra la piccola valle del Riu Remulis
ed il valico di Janna ‘e Pruna. Situato
a circa 12 chilometri dal paese,
lungo l’attuale strada Irgoli-Norghio,
il santuario è inserito in un contesto naturale
di n�evole bellezza, caratterizzato
da emergenze granitiche ricche
di macchia mediterranea che raggiungono
la maggiore altezza nelle creste frastagliate
del rilievo di Monte Senes.

PREZZO
€ 2,00

Tutte le escursioni sono praticabili
da persone in buono stato di salute,
non affette da problemi di deambulazione
o patologie di tipo cardiaco o respiratorio


