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Luogo di nidificazione e svernamento
per circa 250 specie di uccelli, il Parco
Molentargius-Saline conserva una storia
lunga millenni, evolutasi attorno allo
sviluppo delle Saline e ancora oggi
visibile agli occhi dei nostri visitatori. Sì, le nostre escursioni sono adatte

a tutti, riadattabili per qualsiasi
gruppo classe, dalle Scuole
dell'Infanzia, fino ad arrivare alle
Scuole Superiori di Secondo Grado!

TOUR PER tutti?

IL PARCO 
L'INFOPOINT

Lo staff dell'Infopoint, esperto conoscitore
del Parco,  effettua diverse escursioni ,
tutte volte alla conoscenza del territorio,
della storia del glorioso passato della ex-
Salina di Stato , ma soprattutto alla
scoperta della natura e di tutti i suoi
abitanti. 



LE ESCURSIONI

è il tour  ideale per una visita all'insegna del
birdwatching e della scoperta del Parco! 
Il tour,  effettuato  con un minibus elettrico,
attraversa l'ex-Salina di Stato, per poi
raggiungere l'Ecosistema, attuale sito di
nidificazione dei Fenicotteri rosa e habitat
per buona parte delle 250 specie di uccelli
registrati nel nostro Parco.

Grazie all'ausilio di alcuni binocoli, si avrà
modo di ammirare le specie presenti nel
Parco.

ECO SAFARI TOUR

durata: 1,30h
costo: 10€ 
Capienza:
max 26 pax

in presenza di grandi
gruppi si possono
organizzare delle
attività parallele

(vedere pagina 4)



durata: 1,15h
costo: 10€ 
Capienza: variabile*
Tour maggiormente adatto
per le classi medie e superiori 

 

Anime perse
il cammino dei forzati 

La nuovissima visita guidata dedicata alla storia più
oscura delle Saline di Molentargius: una storia semi
sepolta, in parte ancora da scoprire, quella dell’era del
sale in epoca sabauda, ma che ha lasciato una traccia
indelebile: il lavoro dei forzati, prigionieri disperati
nell’epoca di massimo splendore per le Saline. 

Questo tour ci condurrà lungo quelle vie dove
conosceremo  la Salina, incontreremo personaggi
terribili, incroceremo la storia delle Saline con la vita dei
forzati, restituiremo la dignità ai dimenticati, dentro la
meravigliosa cornice di Molentargius, testimone
silenzioso di una storia incredibile. 
 
 

*dipende se si sceglie di effettuarla a piedi o in minibus



Molentargius Experience
Non effettuiamo solo escursioni, ma
offriamo anche delle mini esperienze, 
 studiate dallo staff esperto dell'Infopoint,
volte a conoscere meglio il Parco: la sua
storia, la natura che lo caratterizza e
tutto ciò che possiamo fare per
proteggerlo e viverlo rispettando le sue
regole. 
 
 

è possibile integrare una delle nostre
proposte all'escursione (al costo di 5€  
aggiuntivo per partecipante), in
modo che  mentre si completa la
visita guidata per un gruppo, l'altro
può effettuare l'attività proposta e
viceversa. 
 

Questa soluzione è adatta per gruppi
superiori a quelli indicati dentro la
proposta, per poter integrare un
maggior numero di persone. 



Le attività, pensate per la suddivisione in due gruppi, saranno articolate nel seguente modo:

 1. Presentazione del Parco di Molentargius (ieri e oggi)

2. Rispetto dell'ambiente e raccolta differenziata

3. Dove si butta? (gioco con scheda o quiz o fisico)

4. Come ti immagini il Parco di Molentargius?

Disegnalo!

5. Caccia al Parco

 

Modalità:
• Quiz interattivo

• Schede a completamento

• Giochi

• Filmati

   • Attività all'aperto sotto forma di caccia agli obiettivi 
 

A seguire effettuerà l'escursione.
 

GRUPPO 1

GRUPPO 2
Escursione già effettuata

 

 1. Quiz sul tour svolto

2. Rispetto dell'ambiente e raccolta differenziata

3. Dove si butta? (gioco con scheda o quiz o fisico)

4. Disegna il Parco o qualcosa che ti ha colpito!

5. Caccia al Parco

 

Modalità:
• Quiz interattivo

• Schede a completamento

• Giochi

• Filmati

• Attività all'aperto sotto forma di caccia agli obbiettivi 

 

Le modalità di somministrazione
saranno sempre calibrate sulla base

dell'età dei gruppi.
 Potrebbe essere aggiunta la visione di

qualche filmato.
 

Ciascun gruppo effettuerà solo una o
due attività di quelle proposte oltre

alla visita guidata.


