CACCIA AL TESORO 3 (9-5-2016 / GIALLO)
STAZIONE 0
MESSAGGIO 1 TELEGRAM dalla BASE
Trovate l’albero solitario vicino alle vecchie poste e cercate il primo QR.
QR bianco (Base di partenza)
La distanza da Urzulei a S.Maria Navarrese è di 28 km. La distanza da S.Maria Navarrese a
Villagrande Strisaili, passando per Urzulei, è di 56 km. 1) Quale dei due paesi è più vicino a
Urzulei? 2) Se Dorgali è a 61 km da S.Maria Navarrese (passando per Urzulei) quanti km ci sono
tra Dorgali e Villagrande?
1) Sono alla stessa distanza
2) 61 km
- Inviare la soluzione del problema alla Base QR giallo
Percorso 1:
Guardando l’albero dal lato della panchina, scendete le scale alla vostra sinistra. Attraversate il
portale e svoltate a destra. Di fronte alla bottega de su arberi svoltate di nuovo a destra.
All’incrocio, cercate il forno. Nelle vicinanze ci sarà un QR bianco.
Percorso 2:
Guardando l’albero dal lato della panchina, scendete le scale alla vostra sinistra e attraversate il
portale. Poi svoltate a destra e, appena possibile, svoltate a sinistra. Svoltate nuovamente a sinistra
per le scalette anguste e camminate fino al cancello di ginepro contorto. Nelle vicinanze cercate il
QR bianco.
-STAZIONE 1

(Tazzina di ceramica gialla e altri oggetti)

QR bianco (Stazione 1)
Trovate un oggetto di ceramica del colore del giorno e inviateci la foto. Misurate gli angoli delle
figure che trovate dentro la scatola. Quanti sono gli angoli acuti e quanti quelli ottusi? La somma
degli angoli è maggiore o minore dell'angolo piatto? Inviate il risultato e poi cercate un QR giallo.
- Inviare il risultato delle misure e le risposte alla Base QR giallo
Percorso 1:
Tornate indietro fino a Su Arberi e svoltate a destra. Appena siete in vista delle panchine in legno
vedrete delle scale sulla sinistra. Scendetele e svoltate a destra. Percorrete il vialetto fino al grande
ulivo e cercate un QR bianco nelle vicinanze.
Percorso 2:
Tornate indietro, girate per la gola stretta a sinistra e percorretela tutta. Una volta usciti alla luce,
girate a destra e camminate fino al tronco secco di fronte a Sa Domu de su Massaiu. Nelle vicinanze
cercate il QR bianco.
--

STAZIONE 2

(Limone e altri alimenti)

QR bianco (Stazione 2)
Trovate un alimento del colore del giorno e inviateci la foto. Risolvete il problema e inviate la
soluzione: l'anno scorso zia Lucia con 24 kg di limoni ha fatto 8 kg di marmellata. Quest'anno vuole
fare 12 kg di marmellata. Quanti kg di limoni le servono? Poi cercate il QR giallo.
36 kg
QR giallo
Percorso 1:
Cercate tre gradini in pietra e scendete. Attraversate la mini foresta incantata fino alla stradina in
cemento. Scendete fino al primo ulivo a sinistra e cercate il QR bianco.
Percorso 2:
Di fronte a Sa Domu e su Massaiu c’è una casetta con la porta sopraelevata. Avvicinatevi. Una
volta di fronte, svoltate a destra e scendete per la stradina fino alla strada in cemento. Svoltate a
sinistra e camminate fino a trovare l’ulivo. Cercate il QR bianco nelle vicinanze.
STAZIONE 3

(Parallelepipedo giallo ed altri solidi geometrici)

QR bianco
(Stazione 3)
1) Cercate un parallelepipedo del colore del giorno e inviateci una foto; 2) Misurate il colore
dell’oggetto, salvate la misura e scrivetevi il nome del colore sul blocco note; 3) Trovate le vostre
coordinate geografiche e inviatele alla base; 4) Cercate un QR giallo.
QR giallo
Percorsi 1 e 2 :
Bravi, la caccia è terminata! Tornate alla base.

