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Mercoledì 21 giugno - LA MAGIA DEL SOLSTIZIO NEL NURAGHE 
• 8,30 - Partenza dal parcheggio del porto di Palau per il nuraghe allineato al solstizio. 
• 11,30 - Cerimonia della Luce. 
• 15,00 - Visita di un altro monumento significativo in zona. 
• 20,30 - Cena di gruppo e sistemazione in hotel 3 stelle. 

                                                               N.B. Pranzo al sacco. 

Giovedì 22 giugno - ACQUE SACRE E RITO DI INCUBAZIONE 
• 10,00 - Ritrovo al sito di Santa Cristina per l’allineamento solstiziale. Rituale e meditazione. 
• 13,30 - Pranzo nel punto ristoro del sito. 
• 15,30 - Partenza per la fonte sacra di Orune, cena tipica presso la cooperativa e rito di incubazione. 

                                                                                                                  N.B. Portate un sacco a pelo per la notte. 
 
Venerdì 23 giugno - SALUTO AL SOLE 

• 6,30 - Saluto al sole nella magia della fonte sacra di Orune dove all’alba del solstizio avviene l’allineamento 
del sole nel tempio a pozzo. 

• 9,30 - Partenza per un altro nuraghe intatto dove assisteremo a un altro fenomeno di allineamento. 
• 14,00 - Pranzo all’Eremo del Cavaliere a San Leonardo e visita delle 7 fonti di Siete Fuentes. 
• 18,00 - Rientro a Palau. 

                                               N.B. L’evento di Orune è a numero chiuso. Colazione al sacco, pranzo in ristorante. 

Sabato 24 giugno - RITUALE ASTRALE DI LUNA NUOVA 
• 17,00 - Visiteremo una nuova area sacra molto intensa ed emozionante appena scoperta ad Arzachena. 
• 21,30 - Rituale di Luna Nuova in una delle rocce del luogo. 

N.B. Cena conviviale al sacco. 

Mercoledì 28 giugno - CONCERTO DI GONG: IL RISVEGLIO DEI GIGANTI 
• 22,00 - Presso la Tomba di Giganti di Li Mizzani, Palau, con Riccardo Fai. 

21-22-23-24 e 28 Giugno 

Spostamenti con mezzi propri. E’ possibile scegliere le date a cui partecipare. Si 
consigliano abiti da escursione.

Solstizio d’Estate 2017 
una festa di celebrazione del Sole, avvolti nel senso del sacro 

con Arianna Mendo, Enrico Gelain

Per prenotare 

+39 335 8165504 (+ WhatsApp) 
info@ilfilodarianna.net
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