Capodanno sul Lago di Gusana
DAL 31/12/2019 AL 02/01/2020
HOTEL TALORO
Cenone ed animazione inclusi
1° GIORNO 31\12\2019:
CAGLIARI - LAGO DI GUSANA
Ritrovo Signori Partecipanti nei seguenti luoghi ed orari: ore 07,45 via Turati, ore 07,50 Piazza Giovanni
XXIII, ore 08,00 Via Sonnino altezza parcheggi comune. Sistemazione in bus e partenza per il lago Taloro.
Arrivo sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Nel pomeriggio visita di Mamoida, paese conosciuto per
il carnevale con i Mamuthones e Issohadores. Possibilità di visitare il MUSEO delle MASCHERE
MEDITERRANEE (facoltativo ingresso a carico dei richiedenti). Rientro in hotel, preparativi per il cenone di
Fine Anno; musica dal vivo e animazione durante la cena, dopo cena DJ in discoteca. Pernottamento.
2° GIORNO 01\01\2020:
HOTEL – GAVOI – FONNI
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Gavoi è borgo gioiello nel cuore della Sardegna, fatto di eleganti
case in granito, con splendide viste panoramiche sulle vallate verdi. Da la suggestiva chiesa di Sant’
Antioco Martire con possibilità di partecipare alla Santa Messa di Capodanno. Nei dintorni si possono visitare
menhir, domus de janas e nuraghi, simbolo di un territorio abitato sin dalla preistoria. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio visita Fonni, il paese più alto della Sardegna circondato da boschi secolari, meta
sciistica sarda per eccellenza. In centro spiccano la chiesa di San Giovanni Battista e la Basilica della
Vergine dei martiri. Dopo la visita ritorno in hotel prr la cena con animazione musicale. Pernottamento.
3° GIORNO 02\01\2020:
LAGO DI GUSANA – CABRAS – CAGLIARI
Prima colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per Cabras, sosta per il pranzo in ittiturismo
a base di pesce. Possibilità di visitare il museo Civico Giovanni Marongiu dove si potranno ammirare i
Giganti di Mont’e Prama. Proseguimento per Cagliari, arrivo fine del viaggio e dei nostri servizi.

Organizzazione tecnica : Intorno al Mondo srl

