LOGISTICA
11° CORSO PROPEDEUTICO
PER AIUTO ISTRUTTORE E ISTRUTTORE DI TECNICA
SPELEOLOGICA
DORGALI 12 e 13 MARZO 2021
Dove si svolge:
A Dorgali presso il salone parrocchiale in Via Montebello n° 30, dove sarà presente la segreteria e l’aula
per la lezione teorica di sabato.

Come arrivare:
Per chi arriva dalla S.S. 131 D.C.N., sia dalla direzione Sassari/Cagliari o Olbia/Siniscola arrivare
all’altezza del Km. 70 (località Sologo) ed imboccare al cavalcavia presente l’uscita con l’indicazione
Dorgali/Bitti/Orosei, prendere la S.P. 73 e subito dopo poche decine di metri, svoltare a destra e prendere
la S.P. 38. Proseguire per circa 18 km fino all’incrocio con la S.S. 125, deviare a destra direzione Dorgali.
All’ingresso del paese proseguire diritto lungo la S.S. 125 (Via La Marmora), svoltare a destra
all’incrocio ed immettersi in viale J. F. Kennedy e proseguire per circa 1 km fino alla rotonda con Corso
Umberto; qui si imboccherà la via suddetta per poche decine di metri per poi lasciarla subito, imboccando
sulla sinistra via Roma, proseguire per 0,5 km fino ad arrivare alla via Vittorio Emanuele e poi alla piazza
Santa Caterina da dove si accede alla via Montebello dov’è situato il suddetto salone parrocchiale.
Essendo quest’ultimo all’interno del centro storico, i parcheggi presenti sono limitati ed alcuni sono
anche a pagamento (solo per il sabato mattina). Si consiglia di cercare un parcheggio in viale Kennedy
in prossimità dell’incrocio con Via Galileo all’altezza dei parcheggi degli autobus e del distributore di
acqua potabile. In alternativa cercare parcheggi nella parte bassa di corso Umberto (strisce bianche),
mentre quelli presenti nella stessa via nell’immediata vicinanza con il salone parrocchiale sono a
pagamento (solo sabato mattina).
Per chi arriva dalla S.S. 125, (provenienza Ogliastra), all’ingresso di Dorgali, proseguire lungo la S.S
125 (Via La Marmora) ed immettersi sulla sinistra su viale Kennedy e proseguire fino alla rotonda con
Corso Umberto e procedere come sopra specificato.
Nel caso che si intenda proseguire lungo via Lamarmora sia con provenienza S.S. 131 che Ogliastra,
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all’incrocio con Corso Umberto immettersi su di esso e cercare parcheggio.
Ogni componente del CER e della segreteria operativa essendo in possesso della corretta posizione GPS,
può girare via wattsap ai propri associati e a chiunque lo desideri tale informazione.

Per mangiare:
https://www.gastroranking.it
https://www.tripadvisor.it/
https://www.calagonone.eu/ospitalita/dove-mangiare
http://www.restaurantguru.it

Per dormire:
https://www.calagonone.eu/ospitalita/dove-dormire
https://www.booking.com
https://www.airbnb.it
https://www.trivago.it/dorgali
https://www.bluepillow.it
https://www.bb30.it
https://www.bed-and-breakfast.it
Si ricorda a tutti partecipanti che prima dell’iscrizione al corso si deve esibire il Green Pass rafforzato e
all’interno della struttura dove si svolgeranno le lezioni si dovrà indossare la mascherina personale di tipo
FF P2.
Considerate le normative vigenti in materia di COVID 19 che non consentono assembramenti, la
“tradizionale” cena del sabato sera, dove si mangiava, si beveva tutti assieme e dove ognuno metteva
qualcosa di proprio non è possibile organizzarla.
Il C.E.R. confida, per la buona riuscita della manifestazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia
e nel buon senso civico di tutti i partecipanti.
Per ulteriori informazioni potete contattare :
Carla

Tel. 342 16 36 122

mail: mazzellacarla@gmail.com

Stefania

Tel. 331 791 9747

mail: stef.lo1175@gmail.com

Gianluca

Tel. 388 49 70 337

mail : gl.serra@libero.it
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