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VITA ASSOCIATIVA

I numerosi impegni professionali del nostro prof. Salvatore Mortilla non consentono, 
per il corrente anno, la prosecuzione del ciclo di conferenze artistico-letterarie che 
tanto successo hanno riscosso in passato presso i nostri Soci e non solo. Di Salvatore 
abbiamo apprezzato la profonda cultura, le doti comunicative e la chiarezza esposi-
tiva. Tuttavia vogliamo rassicurare che il nostro discorso non fi nisce qui: l’impegno è 
di ragionare insieme per intraprendere una nuova esperienza nel prossimo anno, se 
le condizioni lo permetteranno. Nel frattempo rivolgiamo al nostro Prof l’attestazione 
della nostra stima e riconoscenza per quanto fatto in favore della nostra Associazione.
Per quest’anno, tanto per tenere vivo il legame che ci unisce, abbiamo concordato di 
studiare la possibilità, impegni reciproci permettendo, di organizzare con la sua gui-
da una o due uscite per visite a eventi e/o mostre culturali di cui, nel caso, sarà data 
tempestiva comunicazione. Qui di seguito, alleghiamo una comunicazione del prof. 
Mortilla rivolta ai Soci di Samarcanda:

Gentilissimi amici,
con queste poche righe intendo rivolgere un caro saluto a tutti voi che ormai da anni 
seguite con assiduità le mie iniziative e che so, anche in occasione di questo autunno, 
eravate in attesa di sapere cosa avremmo messo in cantiere per poi offrirlo alla vostra 
attenzione. purtroppo numerosi e stringenti impegni lavorativi mi hanno impedito di 
preparare nel modo che ritengo opportuno un percorso artistico-letterario di cui par-
lare assieme. così, piuttosto che approntare un percorso superfi ciale, ho preferito fare 
un passo indietro e rimandare tutto al prossimo autunno, confi dando nel fatto che vor-
rete ancora “viaggiare” con me tra quadri e pagine scritte, anche se dovrete attendere 
qualche mese in più’.
Gli amici di uisp-samarcanda mi hanno peraltro dato la possibilità di organizzare una 
o più uscite nel corso dell’anno: se riuscirò a organizzarmi in modo adeguato, racco-
glierò certamente l’invito e voi tutti ne sarete tempestivamente informati. grazie a tutti!

Prof.  SALVATORE MORTILLA

L’anno sociale 2015/2016 si e’ chiuso con grande successo di partecipa-
zione e apprezzamento. Sono state effettuate, fra tours, mini tours e gite in 
giornata , 23 uscite con la presenza complessiva di ben 1220 partecipanti. 
Una grande soddisfazione per tutti noi e uno stimolo a continuare.

VIAGGI E GITE IN GIORNATA

Chi desidera partecipare a viaggi importanti come New York, Scozia, Islanda, 
ecc., sarebbe opportuno telefonare, senza impegno, al n. 338 2430830 per sape-
re il numero di persone interessate e poter organizzare al meglio il tour.

IL PROSSIMO NOTIZIARIO USCIRA’ NEL MESE DI FEBBRAIO 2017

COMUNICAZIONE AI SOCICOMUNICAZIONE AI SOCI



4 ...voglia di scoprire

Una visita alla scoperta dei tesori 
del Duomo di Monza, la 
Cappella di Teodolinda con 

la Corona ferrea e tour insolito 
di Milano viaggiando sul più tipico 
dei suoi mezzi di trasporto pubblico: 
il tram!
Programma della giornata.
Arrivo in mattinata a Monza e 
incontro con la guida.

Visita al Duomo eretto in forme 
gotiche fra il XIII e il XIV secolo; 
voluto dai Visconti, signori di Milano, 
fu rimodernato fra il XVII e il XVIII 
secolo, rappresenta un’eccezionale 
opera d’arte e di architettura, una 
delle chiese più belle della Brianza. 
Nell’interno, la celebre Cappella 
di Teodolinda decorata con 
il magnifi co ciclo di affreschi 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016

CORONE, REGINE E….TRAM MENEGHINI

MONZA 
E MILANO
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degli Zavattoni, recentemente 
restaurati, che rappresentano un 
mirabile spaccato del gusto cortese 
nella Monza del Quattrocento. La 
Cappella è dedicata alla mitica 
fi gura della regina longobarda 
Teodolinda la quale insediò a 
Monza la sua corte nel VI secolo 
dopo Cristo. L’altare custodisce la 
celebre Corona Ferrea. 
Una delle reliquie più importanti 
della cristianità, forgiata, si ritiene, 
con un chiodo della Croce di 
Cristo. La corona venne usata dal 
tempo del Sacro Romano impero 
nell’alto medioevo e fi no all’inizio 
del XIX secolo per l’incoronazione 
dei re d’Italia fra i quali ricordiamo 
Napoleone Bonaparte che si 
incoronò re d’Italia nel 1805. 
Nel rito celebrato nel Duomo di 
Milano, egli si impose da solo 
la corona sul capo pronunciando 
la frase “Dio me l’ha data e 
guai a chi me la toglie”. Tra i 

più celebri incoronati si ricordano 
con certezza storica: Corrado 
di Lorena (1093); Corrado III 
di Svevia (1128); Federico I 
Barbarossa (1158); Enrico IV 
Hohenstaufen (1186): Carlo IV 
di Lussemburgo (1355); Carlo V 
d’Asburgo (1530); Ferdinando 
I d’Austria (1838).
Successiva visita al Museo del 
Duomo di Monza per ammirare 
le vetrate del rosone, le preziose 
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Ingressi, Noleg-

gio tram, 2 guide per visite guidate, Noleg-
gio auricolari, Mance.

orefi cerie medioevali e longobarde, 
fra cui la celebre”Chioccia con 
i Pulcini” che affascina studiosi 
e visitatori per i suoi misteriosi 
signifi cati.
Al termine, trasferimento a Milano e 
pranzo libero.
Nel pomeriggio, tour insolito della 
metropoli lombarda in tram: un 
viaggio fra arte, curiosità e storia 
dei suoi palazzi, delle chiese, delle 
vie stando comodamente seduti a 
bordo del più meneghino dei mezzi 
di trasporto. A condurci, una vettura 
storica, uguale a quelle che, agli 
inizi del Novecento, partivano e 
arrivavano in Piazza del “Domm”.
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Una giornata insieme per la visita 
alla ricchissima Galleria d’arte 
moderna di Nervi e per una 

piacevole, intrigante passeggiata nel 
centro storico di Genova fra strade 
monumentali, reconditi carrugi e 
sfondi portuali. 
Una gita diversa che saprà soddisfare 
il gusto della scoperta e i variegati 
interessi che sempre animano i Soci 
di Samarcanda.
Questo il programma:
Arrivo a Nervi. 

Al mattino piacevole, salutare 
passeggiata sul celebre, meraviglioso 
lungomare” Anita Garibaldi”, 
alto sulla scogliera battuta dalle 
onde, fi no a raggiungere il 
lussureggiante Parco Municipale 
di cui fa parte Villa Saluzzo 
Serra, antico edifi cio costruito e 
ampliato fra la fi ne del Cinquecento 
e l’Ottocento. E’ sede della Galleria 
d’arte moderna (GAM) dal 
1928, meta della nostra visita. 
Presenta un allestimento di importanti 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2016

GENOVA: PASSEGGIATA NEL CENTRO STORICO

NERVI: GALLERIA D’ARTE 
MODERNA (GAM)
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collezioni di dipinti, sculture, disegni 
e incisioni dedicate all’arte dal XIX 
al XXI secolo, volte a documentare 
la produzione artistica in Liguria, ma 
con signifi cative aperture sul contesto 

culturale italiano. Questi  solo 
alcuni degli artisti presenti: Nicolò 
Barabino, Felice Casorati, Filippo 
de Pisis, Arturo Martini, Francesco 
Messina, Eugenio Baroni, Renato 
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Guttuso, Mario Mafai. Al termine, 
tempo a disposizione per il pranzo 
libero, quindi trasferimento a Genova 
centro.
Al Pomeriggio:
Passeggiata nel centro storico, uno 
dei più grandi d’Europa, parte viva 
e pulsante della città.
Visiteremo la Genova monumentale 
ma andremo anche alla scoperta 
di tracce di un medioevo lontano, 
ma ancora presente nella vita 
quotidiana. Si cammina per strette 
vie che si incrociano formando un 
vero labirinto, dove il sole fatica a 
penetrare, creando suggestivi giochi 
di chiaroscuro. Poi, ad un tratto, la 
luce piena di uno slargo, una piazza, 
un monumento, una chiesa: magico 
fascino della Superba. Questi alcuni 
dei monumenti e siti che incontreremo 
nel corso della visita:
La Palazzata di Sottoripa, la 

Cattedrale di S.Lorenzo, Torre Baruffo, 
Torre Embrici, Torre Grimaldina, 
Palazzo Ducale, S.Matteo e i Palazzi 
Doria.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,15
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Ingresso GAM, 

2 guide per visita GAM, Mance.
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Ebbene sì, ancora una volta ci 
ripetiamo, ma non poteva essere 
diversamente, visto il clamoroso 

successo ed il gradimento dei 
nostri soci nei confronti di questo 
evento particolare, organizzato 
annualmente nella metropoli 
lombarda, in prossimità delle 
feste natalizie. Sicuramente non 
mancheranno anche quest’anno le 
novità per sorprendere il visitatore 
in questa grande esposizione della 
creatività e genialità del lavoro 
artigianale. La nostra visita sarà 

ancora una volta l’occasione per 
scoprire le novità in materia di regali 
per soddisfare i più svariati gusti 
personali e per suggerire nuove idee 
di strenne per parenti ed amici, ma 
anche per ammirare i prodotti frutto 
della passione e della genialità dei 
maestri artigiani.
Nei vari stand troveremo prodotti 
gastronomici, articoli da regalo, 
abbigliamento ed accessori, mobili 
e complementi d’arredo, gioielleria, 
bigiotterie, impianti e fi niture per la 
casa.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016

SHOPPING NATALIZIO – I PRODOTTI, LE MUSICHE ED I SAPORI

MILANO: FIERA INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 9,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO LIBERO IN FIERA
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 25,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Mance.

Tutti i prodotti testimoniano l’impegno 
a recuperare e valorizzare il lavoro 
tradizionale e di qualità, nonché 
l’originalità e l’irripetibilità dell’opera 
artigianale.
I padiglioni della Fiera sono suddivisi 
per aree tematiche, con la presenza 
di espositori provenienti da ogni 
parte del mondo. Qualunque sia il 
gusto e lo stile che ci appartiene, 
potrà senz’altro essere soddisfatto 
nei vari stand.
Questa opportunità meneghina 
capita proprio al momento giusto e 
cioè quando siamo tradizionalmente 
alla ricerca di oggetti utili per il 
prossimo natale, sia per esigenze 
personali che per i tradizionali regali 
da fare a parenti e amici.
Quest’anno hanno anticipato 
l’apertura alle ore 10.00, quindi 
noi ne approfi ttiamo per partire in 

mattinata e rientrare nella prima 
serata.
Pausa pranzo senza problemi, in fi era 
c’è solo l’imbarazzo della scelta.
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MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017

PIACERI DELLA CARNE E DELLO SPIRITO

CARRU’ E IL SANTUARIO
DI VICOFORTE

Una bella giornata nella splendida 
cornice delle Langhe al 
Museo della razza bovina 

piemontese per conoscere da 
vicino caratteristiche, tecniche e 
qualità di una delle tante eccellenze 
della produzione agroalimentare 
piemontese: l’allevamento e la 
produzione della celebre carne 
bovina del Piemonte.

Come necessario banco di prova, 
farà seguito un doveroso pranzo 
d’essai per testare quanto appena 
appreso con degustazione di 
carni pregiate e di altre specialità 
piemontesi.
Nel pomeriggio, a remissione dei 
peccati di gola, visita alla bellissima 
basilica-santuario nella vicina 
Vicoforte.

NEL CUORE DELLE LANGHE
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Questo il programma:
Arrivo in mattinata a Carrù, centro 
delle Langhe, situato sulla riva 
sinistra del Tanaro. Visita alla Casa 
Museo della razza bovina 
piemontese. Al piano terra, un 
percorso multimediale guida il 
visitatore alla scoperta della celebre 
carne piemontese, dalla sua storia 
antica fi no alle moderne tecniche di 
allevamento, dal lavoro in stalla e 
dalle tecniche di lavorazione alle sue 
eccezionali qualità organolettiche 
e nutritive. Il primo piano ospita 
uno spazio per la degustazione 
guidata all’insegna del “cooking 
e tasting” : gli addetti cucinano a 
vista la famosa carne per proporla 
in assaggio al pubblico. Oltre agli 
assaggi. I visitatori possono imparare 
a conoscere i sistemi di certifi cazione, 
a riconoscere i tagli e le modalità di 
preparazione e consumo.

Al termine, trasferimento al vicino, 
noto ristorante ”Al bue grasso” 
per un pranzo luculliano a base di 
carni e altre specialità piemontesi. 
Ricordiamo che, per disposizione 
della Direzione, il locale è 
severamente vietato a vegetariani e 
vegani,
Nel pomeriggio, per un compensativo 
bagno di spiritualità, trasferimento 
al vicino centro turistico-termale 
di Vicoforte per la visita del 
Santuario di Nostra Signora 
del Monte Regale, opera iniziata 
nel 1590 e terminata dagli architetti 
Gallo e Bondino nel 1748.
Si tratta di un Santuario-Basilica 
dedicato alla Natività di Maria 
Santissima. La chiesa è fra le 
più importanti del Piemonte, la 
sua cupola, a sezione orizzontale 
ellittica, è considerata la più grande 
di tale forma al mondo. 
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ANTIPASTI: 
Carpaccio di maiale con concassè fresco

Isalatina langarola

Carne cruda alla Carrurese

Sfogliatina alle verdure
con vellutata al Raschera

PRIMO:
Agnolotti alla Piemontese

SECONDO:
Gran trionfo del BOLLITO MISTO

ALLA CARRURESE

Sette tagli (Lingua, Testina, Coda, 

Scaramella, Punta, Gallina e Cotechino) 

accompagnati dalle tradizionali 

sette salse e da contorno

In alternativa al bollito brasato al barolo

DOLCI:
Bunet della nonna

CAFFE’ e DIGESTIVO

BEVANDE:
Dolcetto DOC, Bianco della casa, Acqua

Menù
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Se si parla di bollito bisogna parlare 
di Carrù, e se si parla di bollito di 
Carrù bisogna parlare per forza di 
questo locale che ha il grande pregio 
di servire ottime e gustose pietanze, 
ma un plauso particolare va al bol-
lito, accompagnato dalle tante salse 
che vanno ad aromatizzare le varie 

carni a secondo i gusti e a secondo le 
carni. Appena entri vieni accolto dal 
classico profumo che emana questo 
stupendo bollito di carni Piemontesi. 
Si consiglia un buon vino, rigorosa-
mente rosso.
Questo ristorante è severamente vie-
tato ai Vegetariani e Vegani.

“Ottimo ristorante con cucina 
tipica piemontese”
Tappa obbligatoria per gli amanti del 
bollito piemontese. Questo nome è fa-
moso in tutto il nord Italia. Quando 
menzioni “Al Bue Grasso”, chiunque 
sia stato in Piemonte lo conosce o per 
lo meno ne ha sentito parlare bene. 
Senza dubbio il miglior ristorante di 
bollito piemontese, a cifre modeste ma 
di assoluta qualità.
“Ottimo”
Ottimo locale, molto vicino all’auto-
strada, e internamente é splendido.
Cibo ottimo (soprattutto il bollito, la 
gran grigliata, la pasta e tutti gli anti-
pasti). Bagno molto pulito.
Camerieri e personale molto cortesi e 
premurosi. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.
“Fantastico”
Ristorante fantastico che serve i bolliti 
con 7 salse diverse. I bolliti - ça va sans 
dire - sono ottimi, la qualità della car-
ne è ineccepibile. Il personale è carino 
e passa anche per il bis. Da provare.

“Super special Bollito”
Serata tra amici, serata dedicata al 
bollito. Che dire, non ci sono parole 
per descrivere la bontà delle portate. 
Tutto in abbondanza e tutto ottimo. 
Prodotti tipici e tante ghiottonerie. 
Trascorso una serata senza eguali. 
Consigliatissimo!

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,15
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO IN RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Pranzo, Ingres-

so museo con degustazione, Visita Santuario 
di Vicoforte, Mance.

ALCUNE RECENTI RECENSIONI DEL RISTORANTE
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AUTUNNO/INVERNO 2016 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi delle stagioni successive sono realizzate in col-
laborazione con “Viaggi dello Zodiaco” e le iscrizioni do-
vranno essere effettuate allo sportello speciale per i soci di 
SAMARCANDA all’Agenzia dello Zodiaco di Piacenza sito 
in via Manfredi 12 (dopo le poste).
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DAL 5 AL 9 DICEMBRE 2016 (date soggette a riconferma)

ANDALUSIA NELLE 
LUCI DEL NATALE

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 5 GIORNI / 4 NOTTI

Lunedì 5 Dicembre 2016: 
MALAGA / RONDA
Ritrovo dei partecipanti presso sede da 
defi nirsi e partenza in pullman G.T. per 
l’aeroporto di partenza per l’imbarco sul 
volo per Malaga. Pranzo libero. All’arri-
vo incontro con pullman privato e trasferi-
emento a Ronda, incontro con la guida e 
visita di questa suggestiva cittadina dalle 
case bianche che domina dall’altopiano 
la spettacolare gola de El Tajo profonda 
100 metri. A Ronda si trova la più antica 

Plaza de Toros di Spagna. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 6 Dicembre 2016: 
RONDA / ANTEQUERA / GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione Granada con sosta ad Ante-
quera per una breve visita panoramica 
della città riconoscibile per il suo incredi-
bile skyline, caratterizzato da oltre trenta 
campanili. Proseguimento per Granada, 
pranzo libero. Visita guidata dell’Alham-
bra, città palatina fortifi cata sulla cima di 

...voglia di scoprire
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una collina che rappresenta il più celebre 
esempio di arte araba in Andalusia, e dei 
magnifi ci giardini del Generalife. Siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Mercoledì 7 DICEMBRE 2016: 
GRANADA / CORDOVA / SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Cordova, incantevole capitale romana e 
araba. La visita guidata include la Me-
squita, meravigliosa cattedrale-moschea 
sostenuta da 856 colonne di granito e 
marmi. Pranzo libero in corso di visita. 
Al termine della visita proseguimento per 
Siviglia. Sistemazione nelle camere riser-
vate in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 8 Dicembre 2016: SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della città con la Cattedrale, al cui inter-
no si trova la tomba di Cristoforo Colom-
bo, e l’Alcazar, la residenza di re e califfi  
di Siviglia, un edifi cio magnifi co e sugge-
stivo ancora oggi utilizzato dalla famiglia 
reale durante le sue visite in città. Pranzo 
libero in corso di visita. Cena in ristorante 
tipico. Rientro in hotel e pernottamento.
VENERDÌ 9 DICEMBRE 2016: 
SIVIGLIA / ITALIA. Dopo la prima colazio-
ne incontro con la guida e visita guidata 
dei quartieri moderni costruiti in occasio-
ne dell’Expo del 1992. Pranzo libero, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro in Italia. All’arrivo incontro con 
pullman GT e rientro a Piacenza.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza; volo low cost andata/ritorno, tasse aeroportuali incluse; 
trasporto bagaglio di stiva a/r; sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione bevande incluse dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; escursioni e visite 
guidate come indicato dal programma; ingresso a: Plaza de Toros di Ronda, Alhambra + Generalife di Granada, 
Mezquita di Cordova, Cattedrale Giralda e Alcazar di Siviglia; le mance; assicurazione medico/bagaglio; assicura-
zione annullamento viaggio; IVA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi, gli ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”, tasse di soggiorno,  gli extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

...voglia di scoprire

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 878,00 minimo 20 pers / € 838,00 minimo 25 pers

€ 815,00 minimo 30 persone - Supplemento singola: € 110,00
Le compagnie aeree low-cost garantiscono la disponibilita’ e le tariffe solo nell’at-
timo in cui vengono comunicati gli esatti nominativi dei partecipanti e di conse-
guenza vengono emessi i titoli di viaggio. Ci riserviamo pertanto di ridefi nire la 
quota di partecipazione nel momento in cui verra’ raggiunto il minimo di parteci-
panti necessario per porter confermare il gruppo ed emettere i biglietti low cost.

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL 25 OTTOBRE 2016 - ACCONTO: € 250,00 PER PERSONA 

SALDO ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2016

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che sia comunque in corso di validità. Si fa presente 
che sono state segnalate diffi coltà nel riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate con timbro e 
respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certifi cato rilasciato dal Comune. 
Si consiglia pertanto di non utilizzare carte d’identità cartacee o elettroniche rinnovate ma documenti in corso 
di validità. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure 
di carta d’identità valida per l’espatrio. Per cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno in Italia.
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DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2017

SICILIA - ACIREALE
SOGGIORNO CON ESCURSIONI... PER NON ANNOIARSI

PROGRAMMA: 8 GIORNI / 7 NOTTI                

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso 
sede e ad orario da stabilirsi, e trasferi-
mento all’aeroporto di Milano. Partenza in 
aereo per Catania. All’arrivo trasferimento 
in hotel con bus privato. Sistemazione nel-
le camere riservate, cena e pernottamento 
in hotel.
Dal 2° al 7° giorno: Trattamento di pensio-

ne completa in hotel. Intere giornate dedi-
cate ad attività di carattere individuale ed 
escursioni facoltative. 
8° giorno: Prima colazione in hotel. Tra-
sferiemento all’aeroporto di Catania e 
partenza in aereo per Milano. All’arrivo 
incontro con pullman privato e rientro alla 
medesima sede di partenza.

Soggiorno marino invernale al tiepido 
sole, già quasi primaverile della Sicilia. 
Una settimana caratterizzata, per chi lo 
desidera, da poche “panchine” e pas-
seggiate a mare e molte escursioni arti-
stiche e naturalistiche alla scoperta della 
Trinacria. In conclusione: una vacanza 
alternativa, nel perfetto stile itinerante di 
Samarcanda.

Situata sulla Riviera dei Ciclopi, sul mar 
Ionio, nella Sicilia orientale, alle pendici 
meridionali del vulcano Etna, Acireale 
è collocata a metà della costa jonica 
siciliana. Nasce sopra ad un altopiano 
su un terrazzo di origine lavica, chia-
mato la Timpa quasi a strapiombo sul 
mare Ionio. Ricca di monumenti e tracce 
di origine barocca, questa cittadina è 
stata scelta  diverse volte come location 
di importanti fi lm del cinema italiano. 
Acireale richiama turisti e visitatori du-
rante tutto l’anno grazie al clima mite 
e alle benefi che acque termale sfrutta-
te in quest’area a partire dall’antichi-
tà. Durante il soggiorno sarà possibile 
organizzare escursione nelle numerose 
località limitrofe di interesse culturale e 
naturalistico come: Catania, Taormi-
na, Siracusa e Noto. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 675,00  min 20 persone - € 657,00  min 25 persone

€ 645,00 min 30 persone - Supplemento singola: € 155,00
Imposta di soggiorno comunale da pagare in hotel se dovuta a carico del singolo partecipante

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza
A PARTIRE DAL 14 NOVEMBRE 2016 - ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 13 GENNAIO 2017

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da/per la’eroporto di Milano – volo a/r di linea oppure low cost incluso trasporto bagaglio di stiva e 
tasse aeroportuali – trasferimenti a/r da aeroporto di Catania a hotel - la sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in camere 
standard doppie con servizi privati - il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno, alla prima co-
lazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti - assicurazione sanitaria/bagaglio  - assicurazione annullamento 
viaggio - IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, tassa di soggiorno, escursioni, ingressi, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.
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GRANDE ALBERGO MAUGERI cat. 4 stelle
Grande Albergo Maugeri è un quattro stelle situato nel centro storico di Acireale, a 
5 minuti a piedi dalla Cattedrale, dai negozi, bar e ristoranti. L’albergo ha 59 came-
re, un ristorante, un American bar, una sala congressi e 4 sale meeting. Il Grande Al-
bergo Maugeri dista circa 2 Km dal mare e 15 km dal centro di Catania. E’ ideale 
per visitare le più note località turistiche nella Costa Orientale della Sicilia: Taormina 
(30 min), Etna (35 min), Siracusa (1 h), Noto (1 h e 15 min). Le camere 
dispongono di bagno privato con doccia o vasca, Climatizzatore con controllo auto-
nomo della temperatura, Internet Wi-Fi , TV LCD satellitare, Cassaforte, Asciugacapelli.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE 
DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:

1) PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE (intera giornata)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE*: 

€ 80,00 per persona minimo 20 partecipnati / € 70,00 minimo 25 partecipanti
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del 
Casale. Si tratta di una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e 
famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. Raffi guranti scene di vita 
quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia e le ragazze in bikini. Si tratta di una del-
le più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa 
architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale.  A seguire visita del centro storico della città 
è un concentrato di storia ricco di chiese, antichi palazzi, strade e conventi che ci riporta indietro 
nel tempo e rendono Piazza Armerina una splendida città d’Arte. Cuore della città sono i quattro 
quartieri medievali. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone inserita 
tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della 
Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con 
piastrelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato; il Ponte 
San Francesco d’Assisi che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico; la Villa Comunale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
*La quota comprende: Trasporto in pullman GT, guida intera giornata, Pranzo in agriturismo a 
Piazza Armerina incluse bevande, ingresso alla Villa Romana del Casale.

2) GOLE DELL’ALCANTARA E CIRCUMETNEA (intera giornata)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE*: 

€ 73,00 per persona minimo 20 partecipnati / € 64,00 minimo 25 partecipanti
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Pullman G.T. alle gole dell’Alcantara. Mattinata dedicata 
alla visita naturalistica delle Gole dell’Alcantara. Passeggiata della durata di circa di 45 minuti, 
che consente di ammirare dall’alto la parte interna e più suggestiva delle Gole. In un paesaggio 
mozzafi ato si ammireranno le profonde gole simili a canyon che il fi ume Mojo ha scavato nella 
roccia creando un ambiente naturale unico. Possibilità tramite delle scale (a pagamento € 2,00 
per perosna) o con servizio ascensori (a pagamento € 7,00 per persona), di scendere al Fiume per 
ammirare le Gole dal basso. Proseguimento in Pullman per Francavilla dove sarà possibile visitare 
il Convento dei Cappuccini. Condizioni metereologiche permettendo, possibilità di passeggiata 
naturalistica (durata 1 ora /2 km.) per la visita delle gurne, piccoli laghi formati nel letto lavico 
del fi ume Alcantara, di forma rotonda.  Proseguendo sarà possibile visitare le gole alte fi no a 25 
metri e larghe da 2 metri a 5 metri.  Si prosegue in Pullman per Randazzo, antica città di origine 
bizantina dove si potranno visitare i ruderi di antiche Chiese chiamate Cube come Santa Maria 
Assunta e San Martino e il Museo Archeologico di Randazzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
saliti a bordo della Ferrovia Circumetnea, la ferrovia a scartamento ridotto dell’Etna attraversando 
i paesini ai piedi del vulcano e regalando ai viaggiatori suggestivi scorci del paesaggio lavico 
raggiungeremo Adrano dove visiteremo il Castello sede del Museo Archeologico Etneo dove all’in-
terno si trovano anche la Galleria d’arte Contemporanea, la Pinacoteca, il Museo dell’Artigianato 
e l’Archivio Storico. Rientro in Pullman in hotel, cena e pernottamento.
*La quota comprende: Trasporto in pullman GT, guida intera giornata, Pranzo in ristorante con 
bevande ai pasti, Circumetnea Randazzo/Adrano, ingresso Museo Archeologico di Randazzo, 
Ingresso Convento dei Cappuccini di Francavilla.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pubblichiamo l’elenco previsionale di futuri viaggi 
per Vostra conoscenza e gradimento:

• CALABRIA
• ALSAZIA E FOREST NERA
• PORTOGALLO: ALGARVE  
 primavera o autunno (Soggiorno)
• CORSICA
• IRAN
• MARSIGLIA E CAMARGUE
• ISLANDA
• NORMANDIA E BRETAGNA
• IRLANDA
• CORNOVAGLIA
• CAPITALI EX JUGOSLAVIA
• SCOZIA

• CROCIERA FLUVIALE
 SUL DANUBIO
• CROCIERA FLUVIALE
 SUL RENO
• NEW YORK
• MALTA
• PERIGORD 
• ISOLE EOLIE  
 primavera o autunno (Soggiorno)
• ISCHIA 
 primavera o autunno (Soggiorno)

Auguri 
di Buon Natale

Anno Nuovo
e


