
Primo Convegno Mediterraneo sulla Mediazione internazionale, ADR e ODR, 

Cagliari – Santa Maria Navarrese 4-8 settembre 2014 

Programma gita Ogliastrina 

La gita turistica si svolgerà con due differenti moduli giornalieri, fruibili anche separatamente.  

Il primo modulo si svolge il sabato 6 settembre 2014 e prevede un viaggio di andata e ritorno in 

pullman con partenza (mattina) e rientro (serata) Cagliari. Dal porto turistico di Santa Maria Navarrese si 

effettuerà un tour in barcone per le incantevoli Cale ogliastrine dalle 9 alle 18,00, con possibilità di una 

sosta pranzo. Al rientro in porto, è prevista una breve cena e una ripartenza in autobus per essere a Cagliari 

introno alle 23,00. E’ ipotizzabile un costo complessivo di circa euro 70-80, in ragione del numero dei 

partecipanti. 

Il secondo modulo si svolge la domenica 7 settembre 2014 e, dopo un pernottamento a Santa 

Maria Navarrese la notte del sabato 6, prevede per la mattinata della domenica una visita a piedi della 

località turistica e, con spostamento in macchina, una visita dell’altopiano del Golgo di Baunei con pranzo in 

un agriturismo. Il rientro a Cagliari sempre con le proprie macchine è previsto per la serata della domenica. 

E’ ipotizzabile un costo complessivo di euro 60,00-70,00, in ragione del numero di partecipanti. 

 Chi fosse interessato a partecipare è tenuto a compilare l’allegato modulo e inviarlo entro il giorno 

25 agosto 2014 per email all’indirizzo info@mediatorimediterranei.org  

NB. richieste successive non potranno essere prese in considerazione o avranno costi maggiori)        

per ogni chiarimento rivolgersi al n. cell. 3279752617 (carla) 

Primo modulo turistico giornaliero  

Sabato 6 settembre 2014 

- Partenza in autobus da Cagliari per Santa Maria Navarrese   ore 6,45  

- Arrivo in autobus al porto di Santa Maria Navarrese   ore 8,45 

- Partenza in barcone per la visita delle cale d’Ogliastra   ore 9,00 

- Sosta pranzo       ore 13,30 

- Ritorno al porto di Santa Maria Navarrese    ore 18,00 

- Cena a Santa Maria Navarrese     ore 20,00 

- Ripartenza in autobus per Cagliari      ore 21,00 

- Arrivo in autobus a Cagliari      ore 23,00 

 

Secondo modulo turistico giornaliero   

Domenica 7 settembre 2014 

- Pernottamento a Santa Maria Navarrese notte sabato 6 settembre ore 24,00 

- Visita a piedi di Santa Maria Navarrese      ore 9,30  

- Visita in macchina dell’alto piano del Golgo    ore 10,30 

- Pranzo in agriturismo       ore 13,30 

- Ritorno in macchina a Cagliari      ore 18,00 

- Arrivo a Cagliari       ore 20,00 



Disponibilità a partecipare alla Gita turistica in Ogliastra 6 e 7 settembre 2014 

Primo Convegno mediterraneo di mediazione internazionale, adr e odr 

All’Associazione Mediatori Mediterranei  

compilare l’allegato modulo e inviarlo entro il giorno 25 agosto 2014 per email all’indirizzo 

info@mediatorimediterranei.org 

Nome_____________________________Cognome__________________________________ 

cellulare___________________________ email _____________________________________ 

Partecipanti _______________________  

Primo modulo turistico  6.9.2014 __________ Secondo modulo turistico  7.9.2014______________ 

Osservazioni particolari ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Primo modulo turistico giornaliero  

Sabato 6 settembre 2014 

- Partenza in autobus da Cagliari per Santa Maria Navarrese   ore 6,45   

- Arrivo in autobus al porto di Santa Maria Navarrese   ore 8,45  

- Partenza in barcone per la visita delle cale d’Ogliastra   ore 9,00 

- Sosta pranzo       ore 13,30 

- Ritorno al porto di Santa Maria Navarrese    ore 18,00 

- Cena a Santa Maria Navarrese     ore 20,00 

- Ripartenza in autobus per Cagliari      ore 21,00 

- Arrivo in autobus a Cagliari      ore 23,00 

 

Secondo modulo turistico giornaliero   

Domenica 7 settembre 2014 

- Pernottamento a Santa Maria Navarrese notte sabato 6 settembre ore 24,00 

- Visita a piedi di Santa Maria Navarrese      ore 9,30  

- Visita in macchina dell’alto piano del Golgo    ore 10,30 

- Pranzo in agriturismo       ore 13,30 

- Ritorno in macchina a Cagliari      ore 18,00 

- Arrivo a Cagliari       ore 20,00 

Mi impegno a comunicare la disponibilità entro il 25 agosto 2014 e, se intendo partecipare, a effettuare il 

pagamento delle spese nella misura specificata prima della partenza.  

Data________________________ Firmato ________________________  

Per qualsiasi chiarimento o esigenza rivolgersi al numero cell. 3279752617 (carla) 


