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FD Campidano
Dati anagrafici della Foresta

Nome della Foresta: Foresta Demaniale Campidano

Nome del Servizio Territoriale: Cagliari

Nome dell�Ufficio Forestale: Sarrabus

Indirizzo web:

Tipo di area protetta in cui è compresa integralmente o in parte la foresta

Parco Nazionale

Parco Regionale 

Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura

Sito di interesse comunitario:

Monumenti naturali

Presenza di un�autorità di gestione dell�area protetta diversa dall�Ente Foreste: NO

Ente Gestore:

Referente:

Indirizzo:

Tel:

Fax:

e-mail:

Pagina web:

Centri servizi e strutture interne alla Foresta dedicate all�offerta educativa

Descrizione strutture: Centro Esperienza Residenziale �M.Arrubiu� � Soleminis � con possibilità alloggio; 
Vivaio forestale �M.Arrubiu�, possibilità di visita ed attività didattica 

Presenza di barriere architettoniche
si

no

Servizi disponibili:
Mostra

Centro documentazione

Aree di sosta

Consultazione

Guida alla ricerca di materiale, informazioni

Supporto metodologico per la progettazione

Facilitazioni logistiche

Promozione, informazione, formazione educativa

Organizzazione di incontri (mostre, convegni, conferenze)

Assistenza per l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni
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Offerte educative e ricreative a carattere permanente

Titolo dell'attività:

Tipologia dell'attività:

Percorso didattico � educativo

Campo scuola

Progetto educazione ambientale

Escursione

Promozione

Soggiorno

Ricerca educazione ambientale

Soggiorno estivo

Visita guidata 

Altro

Presentazione della proposta:

Contatto per prenotazione/informazione:

Cognome e nome: F.D. Campidano

Tel : 070/767596

Fax: 070/767596

e-mail:

Pagina web:

Durata:  2-3 ore circa

Iscrizione:

non richiesta 

singola*

di gruppo

Numero massimo partecipanti  circa 20 per volta

Accompagnatore

si

no
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Sede dell�attività

Indirizzo:FD Campidano, loc. Mont�Arrubiu

Via - p.zza:

CAP:

Città:

Tel:

Fax:

e- mail: 

Presenza di barriere architettoniche*

si

no

Descrizione collegamenti: dall�abitato di Sinnai seguendo le indicazioni �pineta� su strada asfaltata dopo 1 
km circa si raggiunge la caserma di Sa Pira; da Soleminis seguendo cartelli M.Arrubiu dopo circa 5 km si 
raggiunge il vivaio e il Centro d�Esperienza.

Descrizione strutture della sede dell'attività proposta: le attività si svolgono presso in Centro di 
Mont�Arrubiu

Caratterizzazione dell�offerta e dei suoi destinatari

Destinatari:

adulti

anziani

bambini

giovani

tutti

Contesto ambientale:

bosco

ambiente litoraneo

ambiente roccioso

acque dolci

zone umide

ambiente antropico

ambiente marino

ambiente urbano

prato
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Eventuali soggetti esterni coinvolti nell�offerta

Esiste un ente promotore diverso dall'ente proponente 

si

no

Esiste un soggetto gestore o collaboratore diverso dall'ente proponente

si

no

Eventi e manifestazioni programmati

Titolo : ����������������������������������.

Tipologia:

Manifestazione

Campagna

Concorso

Conferenza, convegno

Mostra

Seminario

Data inizio:                          Data fine:��������������������

Contatto:���������������������������.

Pagina web:

Allegato: ���������������������������

Materiali prodotti

Titolo:

Tipologia:

audiovisivo

gioco

ipermedia

materiale cartaceo

pannello per mostra

Autore:
Editore:
Anno:
Luogo di edizione:


