COME ARRIVARE.
Per chi arriva in auto:
Da Cagliari: percorrere la ss 131 in direzione Sassari fino al Km 62,
bivio per Mogoro; Da Sassari: percorrere la ss 131 in direzione
Cagliari fino al Km 62, bivio per Mogoro;
Da Nuoro: percorrere la ss 131 bis fino ad Abbasanta e immettersi
nella ss 131 in direzione Cagliari, fino al Km 62, bivio per Mogoro.
Per chi arriva in pullman:
Da Cagliari: linea 122 Cagliari - Ales | partenze ore 12.00 17.30 linea 407 Cagliari - Ales | partenze ore 14.10 Da
Oristano: linea 410 Oristano - Ales | partenze ore 12.00 - 14.10 18.00
HOW TO GET THERE
Arriving by car:

From Cagliari: take the SS 131 towards Sassari up to Km 62, the
junction for Mogoro; From Sassari: take the SS 131 towards Cagliari
until the Km 62 junction to Mogoro; From Nuoro: take the SS 131 bis
until you reach the junction to Abbasanta and take the SS 131
towards Cagliari, up to 62 Km, junction to Mogoro.
Arriving by bus:
From Cagliari: line 122 Cagliari - Ales | departures hours 12:00 a.m.05:30 p.m. line 407 Cagliari - Ales | departures at 2:10 p.m. From
Oristano: line 410 Oristano - Ales | departures hours 12.00 a.m. 2:10 p.m.- 6:00 p.m.
Dove Mangiare
Ristorante Pizzeria “L’Airone”
Via Antonio Gramsci 26, Mogoro. L'Airone è aperto solo la sera con un
ricchissimo menù alla carta ed un'ampia sala climatizzata con tutti i
comfort. Riposo settimanale giovedì . Per info e prenotazioni: 0783
990045 Pizzeria bisteccheria “Ziu Ninnu” Via Nuova 22, Mogoro. Ziu
Ninnu è aperto solo la sera, offre un menù alla carta, è dotato di un ampio
giardino con tavolini all’esterno. Luglio e Agosto aperto tutti i giorni. Per
info e prenotazioni: 3312932345 - Web: www.facebook.com/pages/PizzeriaZiu-Ninnu
Pizzeria gastronomia rosticceria “Attenti a quei 2” Il locale offre due
tipologie di menù con prezzi differenti: il menù "Fiera del Tappeto"
disponibile presso il bar della fiera e da asporto. Il menù serale a
disposizione presso il locale in Via Sant'Antonio 2 con pizzette al taglio e al
trancio. Il locale effettua il riposo settimanale il lunedì. Per info e
prenotazioni: cell 3899070530 Web: www.facebook.com/pages/Attenti-AQuei-Due Pizzeria al taglio “Troncia Samuele e Claudio” Via Virgilio 2,
Mogoro. Pizzette al taglio, patatine fritte, bibite. Chiuso a pranzo e chiusura
settimanale il mercoledì .

Ristorante “Da Egisto”
Strada statale 131 Carlo Felice, Km 62.50. I ristorante è aperto anche a
pranzo, è dotato di ampio parcheggio e sala climatizzata. Chiuso il lunedì e
la domenica sera. Per info e prenotazioni: 0783 997021 - cell:
3406170726 Bar ristorante “Idem cafè” Piazza Sant’Antioco, Mogoro. Il
locale è dotato di sala interna e di tavolini all’esterno, è aperto anche a pranzo
e offre tre menù con prezzi differenti. A cena è disponibile il menù alla carta
. Idem Cafè è chiuso la domenica mattina. Per Info e prenotazioni: cell
3458142683. Web: www.facebook.com/idemcafemogoro
Bar “Caffè Gitano”
Via Antonio Gramsci 85, Mogoro. Pasti semplici e veloci panini freschi
insalatone e piatti composti da secondo e contorno . Terrazza all’esterno con
tavolini. Chiuso la domenica. Per info: cell 3402421841
“Magic Bar”
Via Mazzini 1, Mogoro. Il Magic Bar offre un'ampia gamma di pasti
semplici e veloci, panini freschi e insalate . È dotato di terrazza all’esterno
con tavolini. Chiuso il lunedì mattina. Per info: cell 3485458942 Web:
www.facebook.com/pages/Magic-Bar “Kingstone Bar” Via Antonio
Gramsci 186, Mogoro. Il locale offre una vasta gamma di pasti semplici e
veloci, panini, piadine, tramezzini e pizzette. Effettua la chiusura settimanale
il lunedì. Per info: cell 3480007283
“Bar Capri”
Via Antonio Gramsci 151, Mogoro. Pasti veloci, panini toast, e piatti
freddi. Per info: tel 0783990115 Bar “Versante Est” Via Antonio Gramsci
172, Mogoro. Pasti semplici e veloci, panini toast, tramezzini. Aperto tutti i
giorni. Per info: tel 0783 990911 Web:
www.facebook.com/versanteestmogoro Bar “Ladies Cafè” Via Antonio
Gramsci 277, Mogoro. Pasti veloci, panini toast e tramezzini. Chiuso il

martedì. Pasticceria caffetteria “Gianni Peddis” Piazza Sant’Antioco 5,
Mogoro. Paste fresche e pasticcini accompagnati da un caffè o un the,
semifreddi e torte . Chiuso il lunedì.
Per info: cell 3202198851
Caffetteria Gelateria “Arcobaleno”
Via Antonio Gramsci 254, Mogoro. Gelateria artigianale , semifreddi ,
pasticcini e crepes. Chiuso il martedì mattina. Per info: cell 3475799183
Dove Dormire
.

1 B&B Pratza Ballus Via Nuova 45, Mogoro. Il B&B Pratza Ballus
è dotato di 3 camere spaziose e luminose (Family, Romantic e
Friend), un ampio salotto con tv, ampia veranda all’interno dello
stabile, parcheggio auto. Per info e prenotazioni cell:
330664522 Email: bb.pratzaballus@tiscali.it - Web:
www.mogoro-pratzaballus.it

.

2 B&B Nonna Peppina Via Mannu 64, Mogoro. Il B&B Nonna
Peppina è un'abitazione in pieno stile sardo, la struttura offre 3
stanze con bagno, aria condizionata, frigo bar, tv con digitale e
set da bagno. Per info e prenotazioni: cell 3409265601 Email:
info@bb-nonnapeppina.com - Web: www.bb-nonnapeppina.com

