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Milano, 15/01/2022 
 

Newsletter n. 01/2022 
 
 

Cara/o Socia/o, 

ti auguro innanzi tutto buon anno e ti aggiorno sulle prossime programmazioni di quest’anno, 
di cui puoi trovare in fondo alla newsletter il calendario completo. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Salvo eventuali restrizioni dovute al Covid-19, l’Attività Didattica riprende con la 
programmazione dei primi due corsi: 

• 21-27 febbraio - 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada 
https://www.4x4evoluzione.org/1-brevetto-di-guida-sicura-in-fuoristrada-marzo-2022/ 

• 12-13 marzo - Corso Avanzato di Guida in Fuoristrada 
https://www.4x4evoluzione.org/corso-avanzato-di-guida-in-fuoristrada-marzo-2022/ 

Tutte le informazioni e le date previste dei Corsi sono reperibili all'indirizzo 
https://www.4x4evoluzione.org/i-corsi/ dove è possibile iscriversi online effettuando il pagamento 
con PayPal o con bonifico. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

Approfittando del ponte della Festa della Repubblica, aggiungendo qualche giorno di ferie, vi 
proponiamo un breve viaggio in Sardegna dal 2 al 6 giugno, preparato dal nostro Socio Eugenio 
Carrano in collaborazione con Sardegna Avventura 4x4 e la Delegazione FIF Sardegna. 

Di seguito il programma proposto. Al fine di sfruttare al meglio le offerte di hotel e traghetti 
preghiamo di dare le conferme entro il 31 gennaio. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

https://www.4x4evoluzione.org/1-brevetto-di-guida-sicura-in-fuoristrada-marzo-2022/
https://www.4x4evoluzione.org/corso-avanzato-di-guida-in-fuoristrada-marzo-2022/
https://www.4x4evoluzione.org/i-corsi/


“Sulle tracce di Nur”   

Dal 2 al 6 giugno 2022 

 
02/06 

Ci ritroveremo ad Olbia presumibilmente intorno alle 8,00 orario del vostro sbarco, 

dopo i saluti di rito partiremo per un primo tratto di circa un’ora in asfalto verso sud, 

quindi ci inoltreremo in un bel percorso fuoristrada con tratti divertenti e a volte 

impegnativi  fino all’ora di pranzo che consumeremo in quota sul Gennargentu in un 

posto molto suggestivo visitando anche il nuraghe Ruinas posto nel punto più alto di 

tutta la Sardegna Arzana Sardegna | Ruinas e le testimonianze nuragiche di Arzana. Dopo la pausa 

proseguiremo scavalcando tutta la montagna con paesaggi davvero imponenti e 

unici fino all’arrivo per sera nell’hotel che ci ospiterà per tutta la durata del tour e 

dove ceneremo sempre. 

03/06 

 Dopo una bella colazione, per le ore 9,00  partiremo per un bellissimo percorso che 

ci porterà ad attraversare la zona di Sadali, Seui e le montagne intorno con 

alternanza di percorsi panoramici con alcuni tratti impegnativi. Consumeremo il 

pranzo lungo il percorso in area attrezzata e potremo visitare il bellissimo nuraghe  

“Ardasai”, Nuraghe Ardasai | Comune di Seui   nel pomeriggio saliremo sul monte Perdedu 

con un bel percorso divertente per ammirare uno dei tramonti più suggestivi con 

vista a 360°. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

04/06 

Partenza dopo colazione sempre alle 9,00 per la zona di Gadoni, attraversamento 

della foresta Pantaleo e di Corongia, quindi se interessa a tutti i partecipanti possiamo 

visitare la grande miniera di “Funtana Raminosa” guidati da ex minatori all’interno 

della stessa, sito molto interessante, Funtana Raminosa - Gadoni Turismo  dopodichè risalita 

sul versante verso Aritzo con altro percorso molto panoramico e a tratti impegnativo, 

pranzo tipico lungo il percorso, quindi rientro verso Seulo con tentativo di guado… 

Cena e pernottamento.  

https://www.arzanasardegna.it/it/articles/11/ruinas-e-le-testimonianze-nuragiche-di-arzana.html
https://www.comune.seui.og.it/it/amministrazione/luoghi/luogo/Nuraghe-Ardasai/
https://www.gadoniturismo.it/funtana-raminosa/


 

 

 

05/06 

 

Partenza per le 9,00, faremo un percorso questa mattina molto divertente nei 

territori di Sadali, il paese dell’acqua e Seui, faremo una veloce sosta per ammirare 

l’antico paese di Sadali col mulino ad acqua ancora funzionante  Sadali | SardegnaTurismo 

- Sito ufficiale del turismo della Regione Sardegna  fino all’ora di pranzo che consumeremo 

sempre lungo il percorso, per il rientro percorreremo un’antica strada molto stretta e 

con diverse pendenze costruita nell’antichità per il passaggio dei carri nel 

raggiungimento delle campagne circostanti quindi cena e pernottamento nel nostro 

hotel. 

06/06 

Partenza di buon’ora, entro le 8,00 dobbiamo essere in auto, dovremo fare un 

trasferimento in asfalto fino ad Orgosolo, entrando da foresta Montes  Montes | 

SardegnaTurismo - Sito ufficiale del turismo della Regione Sardegna  percorreremo un anello in una 

zona spettacolare per suggestione e particolarità, il vero cuore del Supramonte di 

Orgosolo, tra foreste primarie e quelle cosiddette “pietrificate”, antichi ovili e rovine 

nuragiche. Per pranzo ci aspettano degli amici pastori con i quali degusteremo piatti 

dell’antica e classica tradizione pastorale di queste zone. Finito il pranzo rientreremo 

in asfalto verso i porti di imbarco per la ripartenza. 

NB: 
Il raduno itinerante denominato “sulle tracce di Nur” è riservato ai soli soci F.I.F. è a 

numero chiuso max di 10 veicoli 4x4 (compresi 2 di organizzazione) dotati di marce 

ridotte, gomme almeno A/T non extreme, dotazioni raccomandate: guanti da lavoro, 

strops, grilli e attrezzi di bordo. Obbligatorio CB con antenna esterna e ruota di scorta 

adeguata,  non necessitano taniche per il rifornimento.  Viaggeremo sempre in 

colonna con auto organizzazione in testa e auto scopa, alcuni passaggi saranno 

abbastanza impegnativi, ma ci saranno varianti più semplici, valuteremo in base alla 

preparazione dei conducenti che comunque saranno sempre assistiti, vietato 

assolutamente uscire dalle tracce. I pranzi e le cene saranno tipici e con prodotti di 

produzione solo locale, chi lo vorrà potrà anche acquistarli direttamente dai 

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/sadali
https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/sadali
https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/montes
https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/montes


produttori, anche prodotti di artigianato locale come tappeti, borse e monili vari. Se ci 

fossero intolleranze alimentari siete pregati di segnalarcele prima della partenza.  I 
partecipanti riceveranno comunque una mail con tutti i consigli di viaggio 10 gg prima 

della partenza. Il costo per partecipante è di 600,00 euro e comprende trattamento di 

pensione completa bevande incluse, tesseramento alla Federazione Italiana 

Fuoristrada per il 2022 prima assistenza meccanica, permessi e gadget. Escluso 

biglietto nave A/R e carburante.  

Per info 

Eugenio +393356474588 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2022 
 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Attività Didattiche 

6 febbraio Gita sociale   

20 febbraio  Oltrepò  

21-27 febbraio   1° Brevetto 

6 marzo Gita sociale   

12-13 marzo   Corso Avanzato 

20 marzo  Oltrepò  

27 marzo Raduno Jambo Valpolicella   

2-3 aprile   2° Brevetto 

10 aprile  Oltrepò  

23-25 aprile Gita turistica   

6-8 maggio   Corso Orientamento 

15 maggio  Oltrepò  

22 maggio Spring Team Building   

2-5 giugno Gita turistica   

6-12 giugno   1° Brevetto 

19 giugno  Oltrepò  

24-26 giugno Jeepers Meeting   

10 luglio  Oltrepò  

24 luglio 
Gita sociale (Rifugi di 
Foppolo) 

  

11 settembre Summer Team Building   

18 settembre  Oltrepò  

9 ottobre Gita sociale   

14-16 ottobre 
Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

11 dicembre 
Winter Team Building 
(Pranzo Natale) 

  

 


