SABATO 7 maggio, ore 16:00-20:00
Percorso pedonale con l’Associazione per il Parco “Città del sale” con
partenza presso l’Edificio Sali Scelti, ogni ora dalle 16.00 alle 19.00,
Slow Food, laboratorio sensoriale sul sale, dalle 16.30 alle 17.30,
Percorso con Bus navetta turistico CTM all’interno del Parco della durata
di 1 ora. Partenza ogni ora dalla sede del Parco con guida, dalle 16.00
alle 20.00,
"Percorso Vita Regionale", alle ore 17.00 manifestazione sportiva
organizzata dal Comitato Regionale Sardegna della Federazione
Ginnastica d'Italia.
Escursione “Nordic Walking”, con il gruppo Lugori. Partenza dalla sede del
Parco ogni ora dalle 16.00 alle 18.00,
Attività di riciclo creativo “Mandala dei rifiuti” a cura di Ecotimè snc e
Servit, presso l’Area Verde di Cagliari, dalle 16.00 alle 18.00,
Escursione in battello, con partenza ogni ora dalla darsena Sali Scelti.
Servizio soggetto al pagamento di un biglietto pari a € 5,00 per gli adulti
e € 2,00 per i bambini, dalle 16.00 alle 19.00,
Visita al Laboratorio Didattico CEAS dalle ore 16.00 alle 19.00.
Euphorbia pithyusa subsp. cupanii

DOMENICA 8 maggio, ore 09:00-19:00
Percorso pedonale “Città del Sale con l’Associazione per il Parco
Molentargius, con partenza presso l’Edificio Sali Scelti, ogni ora dalle
09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00,
Slow Food, degustazione di diversi prodotti che raccontano il legame tra
il cibo e il sale, nonché degustazione di diversi tipi di sale, dalle 12.00
alle 13.00 e dalle 17.30 alle 18.30,
Percorso con Bus navetta turistico CTM all’interno del Parco della durata
di 1 ora. Partenza ogni ora dalla sede del Parco con guida, dalle ore
09.00 alle ore13.00 e dalle 16.00 alle 20.00,
Escursione pedonale con gli scout del gruppo AGESCI Pio X Cagliari
nell’Area Verde di Cagliari con breve visita a 2 fortini componenti il
Caposaldo 15, della durata di 20 minuti. Partenza ogni ora dalle 09.50
alle 12.50 e dalle 16.45 alle 18.45,
Escursione a piedi, con il gruppo Lugori, con partenza dall’Idrovora del
Rollone. Partenza dalle 11.00 alle 12.00 e dalle16.00 alle 17.30,
Caccia al tesoro sul tema del riciclo a cura di Ecotimè snc e Servit
destinata ai ragazzi, nell’Area Verde di Cagliari, dalle 10.30 alle 18.30,
Escursione in battello, con partenza dalla darsena Sali Scelti ogni
ora, dalle 09.00 alle12.00 e dalle15.00 alle 18.00,
Visita al Laboratorio Didattico CEAS dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Zannichellia palustris subsp. palustris
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