5 - 6 maggio 2012
Meana Sardo (NU) - Barbagia di Belvì

Incontro Regionale G.I.R.O.S.
Sezione Sardegna
Sabato 5 maggio
Ore 16,00 riunione sociale G.I.R.O.S.
presso i locali di “Sa Dom'e Molinu”, Corso Giovanni Mura Agus, Meana
Ore 18,00 tavola rotonda “una legge regionale per la tutela della flora sarda” fra:
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee)
S.B.I. (Società Botanica Italiana - Sezione Sarda)
A.M.I.N.T. (Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica)
presso “Sa Dom'e Molinu”, Corso Giovanni Mura Agus, Meana
Ore 20,00 cena (per maggiori dettagli segue pagina dedicata)
Ore 21,15 spettacolo teatrale “Mialinu 'e Crapinu” (seguono dettagli)
Domenica 6 maggio
Ore 9,15 ritrovo partecipanti difronte all'hotel “Due Elle” in Via Roma, 14
Ore 9,30 partenza per escursione orchidologica in località Ortuabis
Ore 13,00 pranzo nella foresta di Ortuabis offerto dalla Pro Loco di Meana
Ore 15,00 visita al Nuraghe Nolza.

CENA e PERNOTTAMENTO (sabato 5 maggio)
E' possibile pernottare a Meana presso l'albergo “Due Elle”, in Via Roma n°14:
- camera singola con bagno, 35 € (colazione inclusa);
- camera doppia con bagno, 50 € (colazione inclusa).
Per chi pernotta presso l'hotel, il costo della cena presso la struttura è di 10 €.
Le camere sono semplici ma confortevoli, con aria condizionata e TV.
Le aree comuni sono coperte da connessione Wi-Fi gratuita. Tel. 0784.64241
Per chi preferisse pernottare in b&b, il costo è di 25 € a persona in camera doppia
con colazione inclusa. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3298576533.
Cena presso la trattoria “Antichi Sapori” costo 20 €.
Via G.Marconi n°3, Meana - Tel./Fax. 078464711

SPETTACOLO TEATRALE (sabato 5 maggio - ore 21,15)
“Mialinu 'e Crapinu” di Michelangelo Pira, regia e scene di Giovanni Carroni,
musiche dal vivo di Gavino Murgia. Ingresso 10 €. Teatro San Bartolomeo, Meana

PRANZO dell'ESCURSIONE (domenica 6 maggio)
Pasto offerto dalla Pro Loco di Meana, presso la foresta di Ortuabis. Menù tipico:
“pizzeddusu con ragù”, “succu stuffau”, maialetto, acqua, vino, dolci locali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Alessandra Manca - giros.sardegna@gmail.com
Mariano Casula - tel.3298576533

