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COMUNE DI SUELLI- Provincia di Cagliari
Piazza Municipio n°1-tel 070.988015 fax 070/988353
Servizio Socio Culturale.suelli@gmail.com
Servizi sociali.suelli@legal mail.it
Prot n°

AVVISO PUBBLICO: ESCURSIONE CON BATTELLO PESCATURISMO,
NELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA ISOLA DEI CAVOLI
VILLASIMIUS 23 LUGLIO 2019.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
RENDE NOTO
Che nell’ambito delle attività di animazione Sociale Estive
promosse dal servizio Socio Culturale, verrà realizzata la seguente
attività:
luogo e Itinerario

Requisiti

Scadenza
domande

Giornata di Escursione di pesca
turismo
nell’area
marina
protetta di capo Carbonara,
Isola dei cavoli e Madonna del
naufrago A Villasimius

Eta’
11/17
anni
compiuti

16
luglio
2019

Requisiti di partecipazione:
Potranno partecipare al Servizio massimo 16 minori, residenti nel
Comune di Suelli, di età compresa tra gli 11 e 17 anni compiuti. Le

iscrizioni saranno accolte sulla base del numero di arrivo all’ufficio
protocollo. Per la gita verrà stilata una graduatoria che terrà conto
dell’ordine di arrivo e di priorità nel seguente modo:
• residenti nel Comune di Suelli;
• iscritti nella scuola secondaria di primo grado di Suelli e secondaria di
2° anno scolastico 2018/2019;
Nel caso vi siano posti liberi, potranno partecipare:
1.
i ragazzi iscritti nella scuola secondaria di primo grado di Suelli
non residenti
2.
i parenti di primo grado dei minori inseriti in graduatoria.
Lo spostamento in pullman è a carico del Comune con pullman gran
turismo max 50 persone. Il costo dell’escursione per ogni minore è di:
•
€15,00 residenti;
•
€20,00 non residenti; da versare sul conto corrente n° 16422099
intestato al Comune di Suelli – Servizio Tesoreria – Causale: Quota iscrizione
animazione estiva 2019, e consegnare al momento dell’iscrizione.
•
la restante quota è a carico del comune. I minori dovranno provvedere a
portare con sé uno zaino con merenda e tutto l’occorrente per una
giornata al mare. Il pranzo è compreso nel prezzo e verrà effettuato in
battello.
La partenza è fissata presumibilmente ( salvo il maltempo) per il
23/07/2019 nella via montegranatico fronte Piazza di chiesa San Pietro
Apostolo. Orario partenza ore 7:30- il rientro è previsto per le ore 19.00
circa.
L’Escursione avrà inizio dal porto di Villasimius, per poi procedere
in direzione dell’area marina protetta di Capo carbonara, facendo
successivamente rotta verso l’isola dei Cavoli e alla Madonna del
Naufrago. Il 20 Luglio di ogni anno a Villasimius si celebra la festa in
onore della Madonna protettrice di naviganti, ai piedi della statua,
situata del fondale marino dal 1979, il parroco locale celebrerà la messa
subacquea e assieme a decine di fedeli farà la processione in mare
deponendo le corone di fiori. A bordo dei battelli, facendo sosta nell’isola
dei cavoli, i capitani prepareranno il pranzo tipico tradizionale sardo con
il pescato fresco. I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito del comune
www.comunesuelli.it, presso l’ufficio Socio culturale, la biblioteca
comunale e presso il parco giochi comunale.
Suelli 02.07.2019
Il Responsabile del Servizio
Garau Massimiliano

