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TROYES

SANTIAGO DI COMPOSTELA

COLMAR

LABRO (Rieti)

VENEZIA (Ca Rezzonico)



Torrechiara (Parma) - Febbraio 2019

Pisa - Gennaio 2019

Umbria - Marzo 2019

ALBUM
di viaggi

Tropea (Calabria) Maggio 2019



Triverio Panoramica di
ZEGNA - Maggio 2019

Torino - Aprile 2019

Villa Reale di Marlia
(Lucca) - Aprile 2019

Garfagnana - Aprile 2019



Vi ricordiamo che il tesseramento dell’anno in corso riguardante l’attività fin qui
svolta, è scaduto il 31 agosto 2018. Il rinnovo della tessera per l’anno sociale
2019/2020 è iniziato da mercoledì 4 settembre 2019 presso la sede di Via Martiri
della Resistenza 4.

ATTENZIONE
Chi desidera rinnovare la tessera, è pregato gentilmente di provvedere a
farlo non nel giorno delle iscrizioni alle gite in programma, per evitare
intasamenti e perdite di tempo che innervosiscono chi si sta prenotando
per la gita.

COMUNICATO
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL SOGGIORNO IN
EGITTO (MARSA ALAM) NEL MESE DI NOVEMBRE
2019, VERRA’ COMUNICATO AI SOCI ATTRAVERSO UN
VOLANTINO.

VITA ASSOCIATIVA

Un momento alla panoramica di ZEGNAI Rhododendron



MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
Navigando in Laguna

VENEZIA - BURANO
Il Barocco Veneziano a Cà Rezzonico

Venezia, città unica al mondo per
la sua posizione su più di 200

isole, al centro de]lla Laguna, per
la sua atmosfera creata non solo
dall’ambiente naturale, ma dall’in-
numerevole presenza di palazzi e
chiese che sono, ciascuno, splendi-
di gioielli d’arte.
Città magica, tanto bella e unica
da sembrare quasi irreale: spesso
imitata ma mai uguagliata nello
splendore della sua architettura,
nella luminosità della sua pittura.
Che dire poi del fascino discreto
delle isole che le fanno corona, con
borghi originali e coloratissimi.

Tutto questo e tanto altro motivano
sempre un ritorno in questi luoghi
che sanno da sempre ammaliare il
viaggiatore.
Questo il programma della nostra
giornata:
Arrivo in pullman a Fusina (Ve) e
imbarco. Arrivo e sbarco alle fon-
damenta delle Zattere e visita a Cà
Rezzonico, capolavoro dell’archi-
tettura barocca veneziana, proget-
tato da Baldassarre Longhena
(XVII Secolo), ultimato dal Massari
nel secolo successivo.
Si tratta di una ricca dimora vene-
ziana che ospita una preziosa col-

lezione di dipinti
del Settecento par-
ticolarmente inte-
ressanti per la
perfetta attinenza
iconografica ai
costumi del Sette-
cento. Splendidi
alcuni soffitti dei
piani superiori af-
frescati dal Tie-
polo.
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Al termine della visita ritorno alla
motonave e Partenza per Burano.
Pranzo a bordo in navigazione con
menù di pesce (vedasi menù in cal-
ce, chi non desidera pesce in alter-
nativa carne).
Arrivo a Burano e visita libera del
piccolo villaggio di pescatori parti-

colarmente pittoresco, caro ai pitto-
ri, famoso per le mille case colorate
e per la pluricentenaria tradizione
della lavorazione del merletto.
Al termine ripresa del battello, navi-
gazione in laguna e sbarco a Fusi-
na. Ripresa del pullman per il
rientro a Piacenza..
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 125,00
Minimo 40 partecipanti

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO sul BATTELLO
Rientro in serata a Piacenza

LA QUOTA COMPRENDE:

MENÙ
Aperitivo

Bellini alla frutta
Antipasto

Alici marinate, Gamberetti al vapore e
Sarde in Saor alla Veneziana

Primo
Pasta alla Marinara

Secondo
Frittura mista di Pesce

Contorno
Verdure miste di stagione

Dessert
Frutta fresca

Bevande
Vino e acqua a volontà

Caffè - Grappa

In alternativa al pesce la carne

• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Parcheggio e tassa ZTL
• Ingresso a Ca’ Rezzonico
• Guida
• Ba�ello, pranzo e mance
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P roponiamo un itinerario che attraversa la provincia di Rieti, conosciuta
anche come Sabina e che tutti ricordiamo per la leggenda del

ratto delle Sabine. Il territorio è altrimenti conosciuto come Valle
Santa legata al nome di Francesco d’Assisi che scelse questi luoghi
per compiere tre gesti fondamentali della sua vita e della sua spiritualità:
il primo Presepio della Cristianità (Greccio), la Regola Francescana
e l'inno del Cantico delle Creature (Santuario della Foresta). Non
tralasceremo le bellezze storico-naturali e misteriosi del posto come
la Rieti “Sottosopra”, l’imperiale Abbazia di Farfa e la Riserva Naturale
Tevere-Farfa, oltre a i luoghi dell’Inquisizione a Narni e le Cascate
delle Marmore, tra le più alte d'Europa.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 4 GIORNI / 3 NOTTI

1° giorno:
RIETI Sotto-sopra
Pranzo nel ristorante dell’hotel.
Nel pomeriggio visita “Sotto-
sopra” della città di Rieti alla
scoperta dei monumenti più
significativi quali il Teatro Flavio
Vespasiano, gioiello
ottocentesco della città, piazza San
Rufo considerata l'ombelico d'Italia
e la Via Roma, l'antica Via Salaria,
con i suoi bei palazzi patrizi tra cui
spicca Palazzo Vecchierelli,
disegnato dall'architetto Carlo
Maderno. Proseguimento della
visita ai sotterranei di Rieti che

inglobano i resti del viadotto
Romano fatto costruire per evitare
l'impaludamento della via Salaria,

LA SABINA
I tesori del Lazio in provincia di Rieti

DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2019
Ombelico dell'Italia
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l'antica Via del Sale. Questo
poderoso manufatto permetteva
alla consolare di entrare in città,
assumendo così un ruolo d'estrema
importanza per la Reate romana
che necessitava di un diretto
collegamento con L'Urbe. La
struttura rintracciabile nei
sotterranei di alcune nobili dimore
E formata da grandiosi fornici di
calcare a sostegno del piano
stradale.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:
LABRO Bandiera Arancione
TCI, il SANTUARIO DELLA
FORESTA e il Cantico delle
Creature, la CASCATA DELLE
MARMORE
Prima colazione in hotel.
Incontro in hotel con la guida e

partenza per la visita di Labro,
comune “Bandiera Arancione” TCI
e borgo medievale interessante,
che si affaccia sul lago di Piediluco.
Passeggiata per gli stretti vicoli alla
scoperta degli angoli più suggestivi
per arrivare al Castello de’
Nobili Vitelleschi edificato nel
956 e ristrutturato nel 1500. Le
sale, essendo la struttura ancora
abitata dalla famiglia Nobili
Vitelleschi, sono completamente
arredate con mobili, oggetti e
quadri tramandati di generazione
in generazioni.
Visita del Santuario della
Foresta dove San Francesco
scrisse il "Cantico delle
Creature" e dove realizzò il
miracolo della vigna.
Ore 13.00 Light Lunch in ristorante
con menu tipico.
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Proseguimento per la visita alle
Cascate delle Marmore, una
cascata a flusso controllato inserita
in un grande parco naturale, tra le
più alte d'Europa, è stata costruita
dai romani nel 271 a.C. per
bonificare un'area paludosa nelle
vicinanze del Fiume Nera.
Al termine della visita, rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno:
GRECCIO tra i “Borghi più
belli d’Italia”, L’ABBAZIA DI
FARFA e il BATTELLO SUL
TEVERE
Prima colazione in hotel.
Ore 8.30 incontro in hotel con la
guida e partenza per il santuario di
Greccio (tra i “Borghi più belli
d’Italia”), dove il poverello di Assisi
nella notte di Natale del 1223

realizzò il primo presepe vivente
della storia riproponendo la natività
di Betlemme. Visita del santuario e
sosta davanti alla Sacra Grotta.
Ore 13.00 Light Lunch con
degustazione di piatti tipici della
gastronomia locale.
Alla scoperta dei due monumenti
storici e naturalistici più importanti
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della Sabina, in un percorso ricco
di segreti ed emozioni,
avvistamenti e arte, archeologia e
natura. Visita del borgo storico e
dell’Abbazia di Farfa, uno dei
monumenti più insigni del
Medioevo europeo e del
Rinascimento italiano. Cenobio
sabino dal VI sec., l’Abbazia
divenne “imperiale” grazie a
Carlo Magno, che le conferì il
titolo di fedelissima all’Abbazia che
in seguito diventerà una delle più
influenti e potenti d’Europa.
Escursione in battello nella
Riserva Naturale Tevere-
Farfa, la prima area protetta del
Lazio dove ammirare, da una
prospettiva diversa e suggestiva, la
bellezza dei manieri che si ergono
maestosi sui promontori dei comuni
circostanti e le pareti scoscese di
Ripa Bianca.
Cena dell’arrivederci in ristorante.

4° giorno:
NARNI
Prima colazione in hotel. Carico
bagagli.
Visita di Narni, città di origini
antichissime, fu in epoca romana
importante fortificazione per la
costruzione della via Flaminia e
sarà nota con il nome di Narnia.
Ma l’atmosfera che ha segnato la
città e tuttora si respira
maggiormente è quella medievale.
Lo testimoniano i suoi numerosi
monumenti quali il Duomo di S.
Giovenale contenente opere del
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LA QUOTA NON COMPRENDE:

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 175,00
SALDO ENTRO GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

PROGRAMMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 35 pers. € 500,00
Minimo 40 pers. € 480,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

DA MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2019
Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

(dalle ore 9,30)

Ore 6,00

Supplemento singola € 66,00

Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

LA QUOTA COMPRENDE:

Pranzo del 4°giorno
Assicurazione medico - bagagli
Extra, mance e tutto ciò non indicato ne “la
quota comprende

Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con
trattamento di: 1° giorno: pensione completa
(prima colazione, pranzo e cena in hotel; menu
3 portate ai pasti bevande incluse: 1⁄4 vino+1⁄2
acqua min.) - 2° giorno: mezza pensione (prima
colazione e cena in hotel; menu 3 portate ai pasti
bevande incluse: 1⁄4 vino+1⁄2 acqua min.) - 3°
giorno: prima colazione e pernottamento - 2
pranzi light in ristorante o agriturismo (composti
da: antipasto, primo, dessert, bevande incluse:
1⁄2 acqua e 1⁄4 vino oppure serie di antipasti
con prodotti del territorio, dessert, bevande
incluse: 1⁄2 acqua e 1⁄4 vino) -1 Cena
dell’arrivederci in ristorante (menu arrivederci da
antipasto a dessert, caffe e bevande incl.: 1⁄4
vino+ 1⁄2 acqua min.) - Battello per tour sul Tevere
- Visite guidate come da programma - Ingressi ai
monumenti e/o siti archeologici - Tassa di sog-
giorno hotel 4*

Vecchietta ed il suggestivo
sacello di S. Giovenale; le belle
fontane pubbliche situate nelle
due piazze principali; il
Palazzo del Podestà e il
Palazzo dei Priori costruito
nel 1275 probabilmente da
Gattapone da Gubbio e
posto nella omonima piazza
medioevale. Colpisce inoltre la
presenza di alcune torri
medievali, l’imponente Rocca e
la bella chiesa di S.Maria
Impensole.
Ore 12.30 / 13.00 Pranzo libero.
Ritorno in serata alla sede di
partenza con regolari soste
tecniche lungo il percorso.



...voglia di scoprire 13
MERCOLEDÌ, 23 OTTOBRE 2019

PRANZO SOCIALE AL LAGO DI GARDA
BARDOLINO IL PIACERE DI STARE INSIEME

Tradizionale appuntamento del
pranzo sociale, momento non

solo ricreativo e gastronomico
(peraltro non trascurabile), ma so-
prattutto importante occasione per
consolidare rapporti amichevoli
maturati fra persone che condivi-
dono la passione dei viaggi, la
voglia di scoprire insieme le
bellezze del mondo.

La partecipazione dei Soci testi-
monierà lo spirito di amicizia che è
il fondamento dell’Associazione ed
è un gradito riconoscimento al
nostro impegno.
Quest’anno la nostra meta è il
Lago di Garda e il paese che ci
ospiterà per il nostro convivio, ha il
nome dei vini chiari e leggeri che
provengono dai vigneti affacciati
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A buffet

Selezione di antipasti&Finger food serviti inBarchessaRambaldi:

Menù
..gli antipasti..
selezione di antipasti

selezione di pizze

olive ascolane

verdure in pastella

..I finger food..
selezione di formaggi con
mostarde
insalata di polipo
salmone con burro
aromatizzato

lamelle di spada
luccio in salsa e trota in saor
con polentina morbida
mini caprese
carpaccio di manzo marinato
al Valpolicella

Primi piatti

Secondi

Contorno

Dessert

´¨

YZ

Raviolidipastafrescadelpastificio“Castello”conripienoalcacioed
erbettesuriduzioneSanMarzano

≥

Risotto vialone nano all’ Amaronemantecato con taleggio

Controfilettodimanzoavvoltoinerbacipollina
conmostardadiDigione

Verdure di stagione

Millefoglie Perbellini

Caffe’

Vini: Soave classico eBardolino classico
Az.Agr.Guerrieri Rizzardi
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 60,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 9,00

Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO in RISTORANTE

Rientro in serata a Piacenza

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in pullman G.T. A/R, Pranzo,
Mance.

alla riva veronese del lago: Bar-
dolino.
Prima di raggiungere il ristorante
approfitteremo dell’occasione per
una visita al grazioso paese.
Interessante la chiesa romanica di
S.Severo del XIII sec. E, incorpo-
rata in un caratteristico gruppo di
abitazioni, la chiesetta di S.Zeno
dell’epoca carolingia.

Seguirà il pranzo, ovviamente an-
naffiato dal celebre vino bardolino!
A seguire la collaudata e simpatica
“Riffa Sociale” con ricchi premi
e…cotillons.
Al termine passeggiata digestiva
sul panoramico Lungolago che
unisce Bardolino a Lazise.
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MARTEDÌ, 17 DICEMBRE 2019

MILANO, FRA INNOVAZIONE,
FUTURO E TRADIZIONE
City Life, Piazza Gae Aulenti, Centro Storico con Luminarie

A ncora una visita a Milano, questa volta con l’intento di scoprire
nuovi aspetti e prospettive che caratterizzano questa magica

città, simbolo dell’Italia del progresso, dell’innovazione e pur tuttavia
così orgogliosa del suo passato.
Sarà un’immersione nei nuovi simboli della città proiettata nel futuro, non
tralasciando un doveroso spazio alle sue bellezze storiche.

Questo il programma:
City Life, nuovissimo centro urbano
sorto sull’area un tempo occupata
dalla Fiera di Milano.
Si tratta di uno dei quartieri al cen-
tro del progetto di rinascita della
città.
Dal 2007 è qui che è in corso un
grandioso progetto di riqualifi-
cazione, uno dei più importanti
d’Europa, che ha radicalmente
modificato lo Sky Line di Milano.
Un luogo di aggregazione in grado
di soddisfare le esigenze di tutti per
l’equilibrio fra natura, eleganza,
praticità e futurismo.
Il Centro comprende un enorme
parco pubblico, diverse aree resi-
denziali costruite con tecniche di
assoluta avanguardia, il Palazzo
delle Scintille, spazio versatile e
innovativo per ospitare vari tipi di
eventi. Il “City Life Shopping

District” il più grande complesso
commerciale d’Italia, composto da
tre aree collegate fra loro, opera di
architetti internazionali. Ospita ne-
gozi, la ristorazione e un cinema
multiplex, una piazza centrale
all’aperto circondata da negozi e
servizi. L’area food conta ben 20
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locali. Futuristica l’area dedicata
all’home design e alla tecnologia.
In conclusione un tempio fan-
tasmagorico del consumismo
d’avanguardia.
Il top del Centro è rappresentato
dalla Piazza delle Tre Torri,
vero simbolo del Centro Di-
rezionale su cui si affacciano i tre
grattacieli: la Torre Isazaki, dal

nome del suo progettista, denomi-
nata IL DRITTO, alta 209 metri
che con i suoi 50 piani è il secondo
grattacielo più alto d’Italia e ospita
le assicurazioni Allianz. Accanto la
Torre Hadid, dal nome del suo ar-
chitetto, detta LO STORTO, per il
suo andamento ritorto, alta 177
metri è occupata dalle Assicu-
razioni Generali. La terza è la Torre
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Liberskind, di 175 metri denomi-
nata i IL CURVO tuttora in fase di
completamento: il quadro d’in-
sieme è veramente grandioso.
Pranzo libero in zona.
A seguire ci trasferiremo all’altro
quartiere simbolo della nuova Mi-
lano: Piazza Gae Aulenti, in
zona Stazione Garibaldi. la
Piazza intitolata alla celebre
architetto, è stata inaugurata nel
2012.
E’ una piazza avveniristica sopra
elevata di 100 metri di diametro su
cui prospettano fra le altre le Torri
Garibaldi, la torre Solaria e
l’Unicredit Tower, il grattacielo
più alto d’Italia con i suoi 231
metri. Da qui si può ammirare il
famoso Bosco Verticale: due torri
terrazzate con piante, arbusti e
giardini che offrono un impatto
visivo di grande genialità e
originalità.

Nel pomeriggio, tempo a dispo-
sizione per una puntata in centro,
per ammirare le svavillanti vetrine e
a respirare la magica atmosfera
delle luci di Natale.

PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 22,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 9,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

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



2/2019



...voglia di scoprire20
DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 2019

l'Alsazia e lo Champagne medievale

Situata nella parte nord orientale della Francia, la regione Champagne-
Ardenne è ricca di un patrimonio architettonico e religioso, ma anche

naturale e gastronomico. Le famose bollicine delle grandi occasioni così
come il territorio noto in tutto il mondo si possono scoprire percorrendo la
famosa rotta dello champagne costellata da deliziosi villaggi e cantine
prestigiose.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 5 GIORNI / 4 NOTTI

1° giorno:
PIACENZA-COLMAR-STRASBURGO
Ritrovo dei partecipanti e partenza
per la Francia. Arrivo a Colmar.
Pranzo libero. Visita guidata della

città detta la piccola Venezia di Al-
sazia incastonata tra le vigne e le
foreste, protetta dal massiccio dei
Vosgi. Visita delMuseo Unterlin-
den che racchiude, tra tutte le

FRANCIA MINORE
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opere, il famoso Altare di Is-
senheim, di Matthias Grünewald,
un insieme di diversi pannelli
dipinti all'inizio del XVI secolo, il
cui cuore è dedicato a Sant'Anto-
nio. Proseguimento per Stras-
burgo e sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno:
STRASBURGO – EPERNAY - REIMS
Prima colazione in hotel. Partenza
in direzione dello Champagne.
Sosta a Epernay, capitale incon-
trastata dello Champagne per visita
ad una cantina specializzata nella
produzione del prestigioso vino
Champagne. Pranzo libero.
Proseguimento per Reims e visita
guidata con la cattedrale gotica di
Notre Dame, dove venivano in-
coronati i re di Francia e la basilica
di Saint Remis grande edificio ro-
manico del XI secolo. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno:
REIMS – PROVINS – TROYES
Prima colazione in hotel. Partenza
per Provins, imponente nelle sue
estese fortificazioni. Visita della cit-
tadella attraverso le mura, la torre
Cesar, il fienile della questua.
Pranzo libero. Proseguimento per
Troyes e sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
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4° giorno:
TROYES - MONTBELIARD
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata di
Troyes, antica capitale della
Champagne, il cui centro è carat-
terizzato dalla presenza di nu-
merose chiese gotiche con le loro
meravigliose vetrate colorate. Fra
queste spicca la Cattedrale dove
nel 1129 fu ufficializzato l'ordine
dei Templari.

Pranzo libero e proseguimento per
Montbeliard, città d'Arte e di Sto-
ria che vanta un bel patrimonio ar-
chitettonico Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

5° giorno:
MONTBELIARD-BERNA–PIACENZA
Prima colazione in hotel. Partenza
per la Svizzera con sosta a Berna.
Capitale amministrativa della
Svizzera, Berna è una città ricca di
luoghi d’interesse e attrazioni
turistiche che meritano sicuramente
una visita. Breve visita guidata
panoramica. Pranzo libero e
tempo a disposizione per una
passeggiata nel centro storico.
Partenza per il rientro. Arrivo pre-
visto in serata alle medesime sedi di
partenza.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio a/r in pullman GT, compreso tasse, pedaggi, parcheggi e vitto-alloggio autista - La
sistemazione hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Il trattamento di mezza pensione
(cene in hotel o in ristoranti convenzionati) – bevande incluse ai pasti - visite guidate come da
programma – ingresso Museo Unterlinden – visita cantina Champagne con degustazione -
assicurazione medico/bagaglio - le mance - assicurazione annullamento viaggio - Iva

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi - gli ingressi vari non indicati alla voce “la quota comprende” - gli extra personali – tassa
di soggiorno (circa € 7,00 per persona da pagare in loco) - tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende"..

Prenotazioni presso “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza

A PARTIRE DAL: 24 GIUGNO 2019

ACCONTO: € 100,00 per persona - SALDO ENTRO IL 12 AGOSTO 2019

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È necessario viaggiare con uno dei due documenti sopra
citati in corso di validità. Si fa presente che sono state segnalate difficoltà nel
riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro e respingimenti per
i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal
Comune. Si consiglia pertanto di non utilizzare carte d’identità cartacee o elettroniche
rinnovate ma documenti in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 980,00 minimo 20 persone - € 870,00 minimo 25 persone
€ 815,00 minimo 30 persone - € 775,00 minimo 35 persone
€ 745,00 minimo 40 persone

Supplemento singola: € 245,00



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 5 GIORNI / 4 NOTTI
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DAL 3 AL 7 DICEMBRE 2019

Santiago di Compostela

SPAGNA del NORD
Tra Cantabria, Asturie e Galizia

1° giorno :
PIACENZA - MADRID - BILBAO
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza
e trasferimento con pullman privato
all'aeroporto di partenza. Imbarco
sul volo per Madrid. All'arrivo in-
contro con pullman privato e parten-
za per Bilbao in bus. Pranzo
libero. Visita guidata di Bilbao, la
più interessante delle città basche ri-
nata a nuova vita grazie ad
un'incredibile voglia di fare cultura.
La rinascita di Bilbao ha origine si-
curamente dal Museo Guggen-
heim edificio simbolo della

riqualificazione architettonica ed ur-
banistica della città. Visita guidata
del Museo Guggenheim e, a segui-
re, passeggiata nel Casco Viejo
l'antico centro medievale.
Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

2° giorno:
BILBAO - SANTANDER - OVIEDO -
LEON
Dopo la prima colazione in hotel.
Partenza per Santander. Incontro
con la guida e visita della città con
Paseo de Pereda, la spiaggia
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del Sardinero e il magnifico Pa-
lacio de La Magdalena, resi-
denza estiva del re Alfonso XIII
e della regina Vittoria Euge-
nia. Pranzo libero e partenza per
Oviedo, capoluogo delle Asturie e
cuore spirituale della regione per il
suo ruolo-chiave nell’istituzione del
cammino di Santiago: da qui parte
il Cammino Primitivo, il primo
itinerario Giacobeo di cui si hanno
informazioni. Visita guidata della
Cattedrale di Oviedo, con la
sua splendida torre gotica, è il mo-
numento-simbolo della città: si tratta
di un edificio religioso dalla storia
millenaria che ha rivestito un ruolo
primario nella cristianità spagnola
del Medioevo. Il nucleo originario
della chiesa è la Cámara Santa,
un cappella pre-romanica costruita
nel IX secolo da Alfonso II per cu-

stodire importanti reliquie religiose;
a queste si aggiunsero tra il XII e il
XVIII secolo nuove costruzioni in sti-
le gotico e barocco.
Sistemazione in hotel a Leon, cena e
pernottamento.

3° giorno:
LEON - LUGO - SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida. Visita di Leon con la
Cattedrale di S. Isidoro e la
Plaza Mayor. Leon è una città
ricca di storia e arte, che sembra ar-
rivare da una favola medievale.
Pranzo libero e proseguimento per
Lugo una piccola città fortificata,
edificata dai romani in una posizio-
ne privilegiata che domina la valle.
Le sue mura romane, perfettamente
conservate, la rendono unica al
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mondo oltre che patrimonio del-
l’umanità. Adagiata su una
zona collinare, Lugo è il cuore
della Galizia. Visita guidata
della città con leMura, la Cat-
tedrale e la Plaza de S.
Maria.
Proseguimento per Santiago de
Compostela e sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
SANTIAGO - CABO
FINISTERRE - SANTIAGO
Prima colazione. Incontro con gui-
da locale per visita di Santiago
de Compostela, la terza grande
città di pellegrinaggio della cristia-
nità dopo Gerusalemme e Roma. Vi-
sita della Cattedrale, la Plaza
dell'Obradoiro e Porta della
Gloria. Alle 12:00 possibilità di
assistere alla messa dei pellegrini.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione a Cabo Finisterre il
punto di arrivo del Cammino di
Santiago. Una colonnetta di cemen-

to vicino al faro dichiara che ci tro-
viamo al Km. 0. Oggi, come nel
medioevo, i pellegrini che hanno vi-
sitato la tomba dell’apostolo
San Giacomo a Compostela, si
spingono fin qui per raccogliere sul-
la spiaggia le conchiglie che dimo-
strano che sono arrivati alla fine del
loro pellegrinaggio. Particolarmen-
te affascinanti sono le vedute sulla
baia chiusa da tre file successive di
montagne.
Rientro a Santiago e cena tipica in
ristorante a base di prodotti locali.

5° giorno:
SANTIAGO - VIGO - MADRID
PIACENZA
Dopo la prima colazione partenza
per l'aeroporto di Vigo. Partenza
in aereo per il rientro con scalo a
Madrid. All'arrivo a Milano tra-
sferimento a Piacenza con pullman
privato.
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Prenotazioni presso “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza

A PARTIRE DAL: 26 SETTEMBRE 2019

ACCONTO: € 200,00 per persona - SALDO ENTRO IL 11 NOVEMBRE 2019

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida
per l’espatrio.
È necessario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che sia comunque in
corso di validità. Si fa presente che sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento
delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro e respingimenti per i possessori
di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato 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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.045,00 minimo 20 persone / € 995,00 minimo 25 persone

€ 960,00 minimo 30 persone / € 930,00 minimo 35 persone

Supplemento singola: € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l'aeroporto di partenza; volo di linea OPPURE low cost
andata/ritorno, tasse aeroportuali incluse; trasporto bagaglio di stiva a/r; sistemazione in hotel cat.
3/4 stelle centrali, 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; gli ingressi a Museo Guggenheim Bilbao, Palacio de la
Magdalena, Cattedrale Oviedo, Cattedrale Leon, Cattedrale Lugo, Cattedrale
Santiago; le mance ; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione 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”.

OPERATIVO VOLI INDICATIVO
03 DIC 2019 MILANO LINATE 07:00 – MADRID 09:15
07 DIC 2019 VIGO 13:35 – MADRID 14:50 / MADRID 18:45 – MILANO LINATE 20:50



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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

• NORMANDIA E BRETAGNA

• EGITTO – MARSA ALAM
(soggiorno inizio novembre)

• ALSAZIA E FORESTA NERA

• CORSICA

• IRAN

• ISLANDA

• NORMANDIA E BRETAGNA

• SCOZIA

• MADERA

• ISOLE EOLIE

• ISCHIA (soggiorno invernale)

• POLONIA

• PERIGORD

• BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

• TENERIFE

• OMAN

• PARIGI

• TOUR SVIZZERA

• NORIMBERGA – DRESDA
MONACO DI BAVIERA

• LONDRA

• TRANSIBERIANA
Mosca – Pechino
(attraversando la Mongolia)

• UZBEKISTAN

• UCRAINA

• AMSTERDAM


