Per la solidale
collaborazione si
ringraziano:
Comune di Nurallao
Parrocchia San Pietro
Oratorio Padre Salvatore Melosu
Associazione Quo Vadis
Pro Loco
Gruppo Folk—San Pietro
Nurallao
Coro Tasis—Isili
Volontarie guide turistiche locali

Note Informative :
Poiché l’area antistante l’oratorio e la
chiesa è zona storica e interdetta al parcheggio, si suggeriscono come zone di sosta, poco dopo l’ingresso del paese, la via
San Salvatore, (in particolare per i pullman) o addentrandosi in paese, nella Piazza del Mercato via Martiri della Resistenza
a 400m dalla sede. La sede è comunque
facilmente raggiungibile a piedi dalle strade circostanti. Per chi avesse difficoltà a
percorrere anche brevi tratti a piedi, l’oratorio/chiesa è comunque accessibile in
auto ai fini di consentirne l’accesso.

Organizzazione
Ai fini della buona riuscita della giornata, e soprattutto per organizzare il
pranzo, vi chiediamo di poter conoscere il numero dei partecipanti.
Le adesioni dovranno essere date
entro il 20 maggio.
Contattando
Vinicio 340 7153386
brundu119@gmail.com
Salvatore 328 8438263
E’ gradita una offerta libera quale
contributo all’organizzazione della
giornata.

Club Nurallao
Sabato 9 giugno 2018
dalle ore 8.30
NURALLAO
Salone Parrocchiale
via San Pietro

INTERCLUB
FESTA DELLE FAMIGLIE
Comunità locale, solidarietà e Club
per una crescita ecologica continua

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

INTERCLUB—FESTA DELLE
FAMIGLIE
Invito
L’ Interclub nasce come occasione di

8.30 9.30 Accoglienza e iscrizioni— piazzale della
Chiesa di San Pietro

In collaborazione con Associazione Quo Vadis
8.30 10.00 Vedi programma ricreativo a piacere

10.30

incontro tra le famiglie di Club
diversi, come luogo di scambio di

Apertura dei lavori - Saluti delle autorità
Salone Parrocchiale via San Pietro

11.00

Il Club di Nurallao vi dà il benvenuto

11.15

Riflessioni sul tema della giornata e

esperienze, di condivisione di gioie,
difficoltà e traguardi raggiunti.
Esso è anche l’occasione per i Club di

testimonianze libere

13.00

Consegna attestati e chiusura lavori

13.15

Trasferimento con mezzo proprio a FUNTANA

comunicare e scambiare le
esperienze con la propria comunità

di appartenenza.

IS ARINUS per il pranzo (circa 4 km percorribile anche

da pullman)

Ecco perché sarebbe veramente

13.30

Pranzo *

un piacere potervi avere nostri

15.30

Vedi programma ricreativo

ospiti per questa giornata

* Il pranzo, composto da menu unico (gnocchetti con
ragù o in bianco, salsiccia arrosto, pane, acqua) è

gratuitamente offerto dalla Ditta CO.RI.SAR. Per
rendere un servizio migliore è necessario sapere con
congruo anticipo il numero di partecipanti.

PROGRAMMA RICREATIVO
8.30 10.00 per chi arrivasse puntuale, e onde sfruttare
le ore meno calde, c’è la possibilità di visitare in paese
Funtana 'e susu e l’antico Forno per la cottura della
calce e mattoni, splendido esempio di archeologia
industriale; raggiungibili a piedi dal piazzale della chiesa,
con una breve passeggiata (15 minuti).
15.30 16.30 Nel bosco dove si consumerà il pranzo,
intrattenimento con balli e possibilità di Escursione in
passeggiata a vedere le cascate di FUNTANA IS ARINUS
***********************

Situato a circa 80 Km da Cagliari, lungo la S.S.128
incrocio S.S. 197, riparato fra due colline di rocce
calcaree, Nurallao è un centro del Sarcidano di circa
1500 abitanti.
Ricco di sorgenti e corsi d’acqua, il Parco naturale
di Funtana Is Arinus, meta suggestiva di numerosissimi
turisti, caratterizza il paese. Nurallao fino agli anni 50
era rinomata per la produzione di calce, tegole e
“broccas”.
Oggi è possibile visitare diversi siti testimoni di tale
attività. Di particolare interesse il reperto di archeologia
industriale di Funtana 'e susu, con il vecchio
stabilimento per la produzione di calce e mattoni.
L’archeologia testimonia in ogni periodo la presenza
umana costante nel territorio; originale ed
importantissima per gli studi del settore è la tomba di
Aiodda, della prima Età del bronzo, nella quale si
trovano riutilizzate numerose statue menhir.
Oltre alla chiesa parrocchiale dedicata al patrono San
Pietro Apostolo, è presente la chiesa campestre
dedicata alla Madonna della Strada.

