CACCIA AL TESORO 5 (23-5-2016 / BLU)
STAZIONE 0
MESSAGGIO 1 Telegram dalla BASE
Uscite dal cancello e attraversate la strada fino alle panchine gialle. Lì vicino troverete un QR.
Seguite le sue istruzioni e inviate le risposte alla Base.
QR 1 azzurro1
(Base di partenza)
Le grotte de S'Edera e Su Eni de Istettai hanno rispettivamente una lunghezza di 16 km e 4180 m e un
dislivello di 256 m e 477 m. Moltiplicate tra loro i numeri della frase precedente che contengono un 4
e dal risultato sottraete quelli con un 6. Qual è il risultato finale? POI APRITE LA BUSTA N. 1.
1.993.588
- Inviare la soluzione del problema alla Base MESSAGGIO nella busta N. 1
Salite la strada fino alla scorciatoia sotto casa di zia Italina. Prendetela e percorretela tutta. Svoltate
a destra e camminate fino a via San Giovanni. Poi, svoltate a sinistra e cercate la fontana. Nelle
vicinanze, cercate un oggetto di metallo del colore del giorno e anche un QR. Seguite le sue
istruzioni e inviate le risposte alla Base.
STAZIONE 1

(Oggetto di metallo blu ed altri oggetti di metallo)

QR 2 (azzurro2) (Stazione 1)
Misurate le altezze dei componenti della squadra e per ciascuno di voi inviateci una foto mentre
effettuate la misura. Poi calcolate l'altezza media ed inviateci tutte le misure ed i calcoli. ORA
APRITE LA BUSTA NUMERO 2.
- Inviare alla Base le foto richieste ed il risultato delle misure e dei calcoli MESSAGGIO nella busta N. 2
Prendete via Dante Alighieri. Al terzo incrocio svoltate a destra (sarete su via Marconi) e
percorretela in salita fino alla gola stretta. Attraversatela. Da qualche parte tra Iscola, Carabinieri,
Ambulatoriu e Ufficiu, troverete un cibo del colore del giorno. Cercate anche il successivo QR con
un problema: risolvetelo e inviate la soluzione alla Base.
STAZIONE 2

(Powerade azzurra ed altri alimenti)

(Stazione 2)
QR 3 (azzurro3)
Giovanni acquista 18 buste di caramelle per i compagni e 5 per sé. Paga con un biglietto da 100 € e
riceve un resto di 38,13 €. Quanto costa una busta di caramelle? ORA APRITE LA BUSTA
NUMERO 3.
2,69 €
- Inviare la foto dell’alimento e la soluzione del problema alla Base MESSAGGIO nella busta N. 3
Risalite le scalette anguste che portano a Sa Domu de su Fatorgiu. Superate l’albero di agrumi e
andate verso il murale con il vecchio con la falce. Proseguite fino ai salici piangenti. Lì vicino
cercate un cilindro del colore del giorno e l’ultimo dei QR.
.
STAZIONE 3
QR 4 (azzurro4)

(Cilindro blu ed altri solidi geometrici)
(Stazione 3)

Eseguite NELL'ORDINE le seguenti operazioni: 1) Fate una foto all'oggetto del giorno e inviatela
alla Base; 2) Misurate il colore dell'oggetto, salvate la misura e inviate il nome del colore alla Base;
3) Trovate le vostre coordinate geografiche e inviatele alla Base. A questo punto la caccia è finita!
- Inviare alla Base quanto richiesto -

