VIVISCOUT Onlus
Gestione Hostel Masua - Campo mobile Robinson-Casa scout BauedduCdf: 90027100925
Tel: 339 7934710
Explorer-old mine (Trekking nelle vecchie Miniere / Mare e Monti).
La Sardegna: una grande isola, al centro del bacino occidentale del Mediterraneo lungo le sue coste grandi spiagge
con distese di sabbia si alternano ad alti promontori, l'interno è formato prevalentemente da colline e montagne
percorse da grandi fasce pianeggianti.
Ogni zona dell'isola merita di essere conosciuta nello splendore di una natura incontaminata unica nel suo genere.
Terra fantastica con gente ospitale da scoprire in tanti modi e con tanti mezzi.
Lungo il Cammino minerario di Santa Barbara tra i tanti punti di sosta e ristoro per i gruppi
l' Ostello del viandante a Masua e la Casa scout di Baueddu.
L'Ostello del viandante all'interno del complesso minerario di Masua era l'antica Foresteria che serviva da alloggio
per i minatori oggi completamente ristrutturata è disponibile ad accogliere n.20 persone.
La casa scout di Baueddu completamente attrezzata con uso cucina per 30 persone in un luogo montano con bosco di
leccio e vecchie miniere abbandonate, sentieri e percorsi per trekking e arrampicata su pareti rocciose attrezzate.

Abbiamo realizzato un campo-mobile lungo parte del Cammino Minerario di Santa Barbara per proporre a
tante persone di vivere un'esperienza di trekking avventuroso in stile scout alla scoperta del territorio e
delle sue bellezze. Relazionandosi con gli abitanti dei luoghi con attività di gioco e intrattenimento per
scoprire usi e costumi.
Il percorso che proponiamo, una parte del lungo percorso del Cammino minerario di Santa Barbara (
Km.120) da percorrere a piedi in 9 gg. + 3 gg. di relax presso l'Hostel di Masua.
La quota comprende vitto (colazione,pranzo e cena) e alloggio in Ostello o tenda.
Presenza di animatore bilingua e assistenza di auto al seguito. Attività di animazione.
Per gruppi min.10a.20 persone.1° Campo:dal 11 al 21 Luglio1 Arrivo a Cagliari-Elmas-Percorso mezzo Bus GT:Iglesias (eventuale sosta) - Masua arrivo a Masua. Il
pomeriggio ore 17- Meeting illustrattivo - cena e storie di miniera.
2 Da Masua a Buggerru km 19,2-Colazione - Cammino di 7 ore- Pranzo al sacco- sistemazione Hotelspiaggia e mare -cena - visita Museo e narrazione storica
3 Da Buggerru a Portixeddu km.9,2 -Colazione-Cammino di 3 ore- Pranzo agriturismo- gioco- spiaggiamare-cena --balli di gruppo.
4 Da Portixeddu a Piscinas km16,15- Colazione-Cammino di 6 ore (sosta e visita Pozzo sacro e Tomba
dei giganti) Pranzo al sacco- sosta a Piscinas spiaggia-mare sistemazione agriturismo cena-serata
culturale.
5 Da Piscinas a Montevecchio Km 18,8 -Colazione--Cammino di 7 ore-Pranzo- visita Montevecchio
(miniera) e Birreria - Cena e sistemazione in Ostello CEAS
6 Da Montevecchio a Perd'e Pibera Km. 22,9 in Foresta Demaniale-- Colazione- Cammino di 4 ore -Pranzoa Gonnosf.--Cammino 4 ore per arrivo a Perd'e Pibera cena e fuoco di bivacco montano- notte in Ostello
o tenda.
7 Da Perd'e Pibera -San Giuseppe-a Monti Mannu km 17,9-Colazione- Cammino di circa 4 ore pranzo a
San Giuseppe -Cammino di 4 ore per Monti Mannu- gioco natura e orientering- notte in Ostello o tenda.
8 Da Monti Mannu a Baueddu Km 19 in Foresta Demaniale--Colazione- Cammino di circa 4 ore sosta a
Villaggio Minerario Arenas Pranzo (grigliata di carni locali) Cammino 3 ore circa arrivo Casa scout
Baueddu cena- gara di cucina sarda- e attività ricreativa.
9 Da Baueddu a S.Benedetto-Colazione Km 6 fino a San Benedetto rientro con Bus a Iglesias Masua.(Ostello del Viandante)

10/ 11/12- Relax a Masua con eventuali attività specialistiche min. 6 persone su richiestaCosto a persona: arrampicata €.25,00 a parete /roccia-- canoa €.20,00/ ora-- giro in gommone lungo la
costa Verde ....€.40,00 (45 min.) --- tiro con arco €.18,00 corso con gara.-- Equitqzione €. 30/ ora.
Tutte le attività hanno istruttori qualificati e possono avere variazioni per cause non dipendenti dalla nostra
volontà.
Per periodi e iscrizioni rivolgersi a Viviscout onlus -Iglesias mail: viviscout@yahoo.it
tel:+39 339 793 4710
Moscow: Tatiana Minakova mail: minakzagid@mail.ru tel: +7 916 207- 06-32

