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 Mappa
A pochi chilometri da Nuoro ed appena trenta dalla costa del golfo di Or
osei vi aspetta Oliena, un comune vivace e ricco di storia, dove tradizione, arte e na
tura si fondono per regalarti un'esperienza emozionante e suggestiva nell'entroterr
a centro occidentale sardo. Lasciati guidare dai nostri numerosi percorsi culturali, s
torici e naturalistici per scoprire cosa rende Oliena uno dei paesi più caratteristici d
el territorio circostante e quanto ha da offrire a chi desidera conoscere luoghi e tra
dizioni locali. Dalle caratteristiche vie acciottolate del paese alle le cortes dove si aff
acciano fitte le case, dalle feste locali che caratterizzano i mesi i agosto e settembre
, ai sentieri immersi nella natura che percorrono il monte Corrasi e le sorgenti di Su
Gologone, mete degli amanti del trekking e delle escursioni naturalistiche, dai sugg
estivi siti archeologici ad un'antica cultura enogastonomica, scopri tutto questo e
molto di più a Oliena. Visita il sito e segui i nostri canali social per restare aggiornat
o sulle ultime news e gli eventi in programma.

 Descrizione
Scopri di più sui MIGLIORI SENTIERI per il TR
EKKING verso PUNTA CORRASI e l’OLIENA TR
AIL RUNNING del SUPRAMONTE, un evento
sportivo unico e attesissimo, una gara di cor
sa tra montagne e paesaggi mozzafiato. Un i
mponente massiccio calcareo-dolomitico si e
rge nel territorio di Oliena, nella parte centro
-orientale della Sardegna: scalarlo è un’esper
ienza indimenticabile. Gli impegnativi sentier
i che lo attraversano e salgono sino a 1463
metri sono meta ambita di esperti (e allenati)
appassionati di trekking, che arrivano a Olie
na per scalarlo. Per informazioni visita il sito i
stituzionale del Comune di Oliena che trovi n
el link sotto “scopri di più”.
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COMUNE DI OLIENA trail running Supra
monte - offerta migliori sentieri per il tr
ekking punta Corrasi

 Contatti
COMUNE DI OLIENA
Tel. 0748280200
https://www.comune.oliena.nu.it/
V. Vittorio Emanuele, 4, Oliena, 080
25
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