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Innsbruck, 
Museo Swarovski,
Giugno 2017

ALBUM
di viaggi

Piramidi di Zone,
Agosto 2017

Sabbioneta,
Agosto 2017

Pranzo sociale 2017

Germania del nord,
Settembre 2017



CONFERENZE

VITA ASSOCIATIVA

Sono ripresi quest’anno gli incontri letterari condotti dal Prof. Salvatore 
Mortilla con grande partecipazione di soci e di cittadinanza.
L’interesse suscitato ancora  una volta, come in passato, ci riempie di 
soddisfazione e ci induce a impegnarci per ripetere l’iniziativa culturale 
per quanto possibile anche in futuro.

Alcune anticipazioni dei programmi futuri che usciranno sul prossimo 
notiziario (salvo qualche ripensamento): 

GERMANIA: La valle della Mosella
SLOVACCHIA e AUSTRIA: Bratislava e Vienna

GARFAGNANA e VILLE LUCCHESI
BICICLETTATA IN ALTO ADIGE

ANTICIPAZIONIPiramidi di Zone,
Agosto 2017

Marsiglia, Giugno 2017 Folgaria, Luglio 2017

Villa Litta Borromeo, Ottobre 2017

Lago di Garda,
Settembre 2017
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Per i Soci appassionati di arte, Sa-
marcanda propone una nuova e 
originale mostra d’arte, che ha lo 

scopo di esplorare il periodo storico 
delle Secessioni Europee, movimen-
to artistico-culturale, sorto fra la fine 
dell’Ottocento ed i primi anni del 
Novecento, coincidente al distacco 
di alcuni artisti e intellettuali dalle 
istituzioni artistiche ufficiali e dalle 

Accademie, alle quali contestavano 
l’eccessivo conservatorismo. Questi 
artisti ed intellettuali diedero così vita 
a delle vere e proprie “secessioni”.
Il movimento, nato in alcune città te-
desche, e proseguito in altre capitali 
europee, favorì la nascita di un nuo-
vo stile pittorico, architettonico e, più 
in generale, artistico, che assunse a 
seconda del luogo differenti nomi: 

MARTEDÌ, 9 GENNAIO  2018

MOSTRA D’ARTE SULLE SECESSIONI EUROPEE

Palazzo Roverella e Palazzo Roncale

ROVIGO
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in Germania Jugendstil, in Inghilter-
ra Modern Style, in Francia Art Nou-
veau, in Italia Liberty o Art Déco.
La Mostra, che si tiene a Rovigo a 
Palazzo Roverella, indaga sulle ope-
re dei principali artisti delle Secessio-
ni di Monaco di Baviera, di Vienna,di 
Praga e di Roma, con opere di pittori 
quali Franz von Stuck, fondatore del 
movimento, autore di quadri popola-
ti di figure mitologiche, come Gustav 
Klimt, con dipinti bizantineggianti, 
come Egon Schiele, Joseph Vachal, 
Felice Casorati e tanti altri.

Questo il programma della giornata:
Arrivo a Rovigo e visita alla Mostra 
con guida, suddivisi in due gruppi.

Pausa pranzo libero.
A seguire visita guida-
ta di Palazzo Roncale, 
dimora nobiliare situa-
ta nei pressi di Piaz-
za Vittorio Emanuele. 
L’edificio realizzato nel 
XVI Secolo in stile ve-
neziano dall’architetto 
Sanmicheli  e succes-
sivamente rimaneggia-
to, ben si integra visi-
vamente con il prospi-

ciente Palazzo Roverella, sede della 
mostra. All’interno ricche sale con 
mobili d’epoca restaurati e splendidi 
arazzi, inoltre una collezione privata 
di pittura con opere di grandi artisti 
da Guttuso a DeNittis,  a Chagall e 
altri.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
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, Ingressi, Visite 

guidate, Mance.
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MARTEDÌ, 23 GENNAIO 2018

UNA GIORNATA IN COSTA AZZURRA

MENTONE
e CAP MARTIN 

Bella giornata in pieno inverno sulla 
Costa Azzurra, immersi nei paesag-
gi luminosi del Mar Mediterraneo.

Una buona occasione per fare un 
pieno di aria marina, una preziosa ri-
serva da “spendere”ritornando fra le 
brume e i rigori climatici della nostra 
amata, ma frigida Padania.
Per i Soci più sportivi una bella, saluta-
re passeggiata da Cap Martin a Mon-

tecarlo contribuirà a tonificare i musco-
li intorpiditi dagli ozi invernali e dai 
recenti eccessi gastronomici natalizi.
Per gli amanti di un turismo meno di-
namico, ma altrettanto piacevole, pro-
poniamo la visita di Mentone, grazio-
sa cittadina di aspetto ligure, situata 
in fondo a un piccolo golfo riparato 
da alti monti, proprio al confine con 
l’Italia.



7...voglia di scoprire

Questo il programma della giornata:
Arrivo in mattinata a Cap Martin.
A) Programma N.1
Inizio passeggiata costeggiando il 
magnifico promontorio coperto di 
ulivi e pini marittimi e punteggiata 
di ville aristocratiche, con magnifici 
panorami sulla Costa Azzurra e sul-
la Riviera Italiana, con possibilità di 
raggiungere la non lontana Monte-

carlo (si consiglia calzature comode).
Pranzo al sacco negli spazi naturali 
lungo il percorso. 
B) Programma N.2
Per chi non desidera le camminate, 
visita in libertà di Mentone.
Da non perdere la Promenade Geor-
ge V, elegante passeggiata che si 
prolunga fino al molo difeso da un 
fortino cinquecentesco, nel quale si 
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trova il Musée Cocteau, con opere 
del celebre artista contemporaneo 
(arazzi, ceramiche, disegni). Al cen-
tro della passeggiata sorge il Casi-
nò di fronte al quale si trova il Jar-
din Biovès, magnifico viale di alberi 
tropicali. Da visitare inoltre la Città 
Vecchia con la Place St. Michel, che 
si raggiunge salendo una scenogra-
fica scalinata: bella la Cattedrale in 
stile neo-classico e le alte case che la 
fiancheggiano.
Pranzo libero in uno dei numerosi ri-
storanti e bistro 
Ripresa del pullman e ricongiungi-
mento con l’altro gruppo per il rientro 
a Piacenza.
 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Mancia a n°2 

autisti.
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Arrivo in mattinata a Sassuolo e vi-
sita al grandioso Palazzo Ducale 
(LA “DELIZIA ESTENSE”) 

L’aspetto attuale del Palazzo prende 
forma dal 1634, quando l’antico e 
massiccio castello fu trasformato in 
residenza ducale, un luogo presti-
gioso da utilizzare per la villeggiatu-
ra estiva e come sede di rappresen-
tanza ufficiale della corte.

Il palazzo, denominato anche “De-
lizia” per la sua architettura impre-
ziosita da fontane e circondata da 
spazi verdi, per la bellezza delle 
decorazioni nei suoi ambienti e 
per il felice inserimento nell’ampia 
vallata del Secchia, rappresenta un 
vero gioiello della cultura barocca 
dell’Italia settentrionale.

MARTEDÌ, 13 FEBBRAIO  2018

FRA TRADIZIONE E AVVENIRISMO

SASSUOLO e VIGNOLA
CALATRAVA a REGGIO EMILIA
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Gli ambienti furono dipinti da 
un’équipe di artisti straordinari che 
ben interpretarono lo spirito ambi-
zioso e mecenatistico di Francesco 
I, fra i quali il francese Jean Bou-
langer, pittore ufficiale della cor-
te estense ed alcuni tra i maggiori 
pittori quadraturisti bolognesi come 
Angelo Michele Colonna e Agostino 
Mitelli ed un gran numero di abili 
decoratori e plasticatori, tra i quali 
Luca Colombi e Lattanzio Maschio. 
Nelle pareti e nei soffitti delle sale 
si intrecciano temi allegorici ed epi-
sodi della storia estense, si incontra-

no eroi mitologici e della letteratura 
classica e cavalleresca, tutti uniti per 
esprimere il programma esaltante 
della nobiltà e del “buon governo” 
estense. Le raffigurazioni sono inse-
rite all’interno di “quadrature”: una 
delle prove meglio riuscite dell’archi-
tettura dell’inganno.
Pausa per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per 
Vignola. Visita della Rocca, edifica-
ta su roccia calcarea, comunemente 
chiamata “tufo”, a strapiombo sul 
fiume, si configura oggi disposta su 
cinque piani, dai sotterranei, dove 
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si trovano le Sale dei Grassoni e dei 
Contrari, ai camminamenti di ronda.
Per quanto concerne le sale e la loro 
funzione d’uso, al piano terreno si 
aprono quelle riservate alla rappre-
sentanza, cioè adibite ai momenti 
pubblici ed ufficiali della vita di cor-
te: banchetti, feste, musica, teatro.
Sulla strada del ritorno breve sosta 
a Reggio Emilia per la visita alla 
Stazione dell’Alta Velocità opera 
dell’architetto valenzano Calatrava. 
L’edificio, dal design futuristico, ha 
una struttura in portali di cemento 
e acciaio la cui forma suggerisce 
il movimento di un’onda. L’opera, 
insieme ai vicini ponti autostradali 
a forma di vela e al nuovo casello 
autostradale dello stesso progettista, 
costituisce il nuovo complesso esteti-
co funzionale della città.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00

PRANZO FACOLTATIVO
IN RISTORANTE

€ 22,00

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

guidate, Mance.



12 ...voglia di scoprire

MARTEDÌ, 27 FEBBRAIO 2018

IL FASCINO DISCRETO DELLA TOSCANA

PISTOIA
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

PRATO - ARTE E MANIFATTURE

Una giornata nel nord della Tosca-
na per conoscere Pistoia e Prato, 
due città belle ma un po’ nascoste, 

ricche di chiese, monumenti e ricordi 
storici, famose anche per la laboriosi-
tà e l’inventiva dei suoi abitanti, che 
qui hanno sviluppato attività artigia-
nali e industriali conosciute in tutto il 
mondo: dall’arte vivaistica e orafa nel 

pistoiese, a quella tessile a Prato, per 
citare solo alcune fra le più note.
Questa parte  di Toscana, pur suben-
do nel secolo scorso un processo di 
industrializzazione che ha modificato 
in parte il paesaggio naturale, ha sa-
puto preservare e valorizzare la sua 
nobile storia e le sue bellezze artisti-
che.
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Programma:
In mattinata arrivo a Pistoia e incontro 
con la guida.
Visita del nucleo storico della città, 
chiusa dentro le sue mura medioevali. 
A dare al paesaggio urbano un’im-
pronta inconfondibile, oltre ad un 
garbato gusto decorativo, sono le sue 
chiese romaniche caratterizzate dal 
rivestimento zebrato bianco e verde.
Cuore della città è la Piazza del Duo-
mo, tutta cinta di monumenti medioe-
vali: il Battistero, il Duomo, il Palazzo 
del Podestà e del Comune, con ma-
gnifici portici e loggiati. A seguire S. 
Giovanni Fuorcivitas, con una fian-
cata imponente e mirabile: soggetto 
obbligato per una foto ricordo della 
città. A seguire la Chiesa di S. Andrea 
e l’Ospedale del Ceppo.
Bella la passeggiata per le vie del 
centro con nobili palazzi e pittoresche 

botteghe e la Piazza della Sala.
Al termine della visita, sosta per il 
pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Pra-
to, terza città per popolazione della 
Toscana. Visita del centro storico con 
guida. 
Il Castello dell’Imperatore, fatto 
costruire da Federico II, la basili-
ca di S. Maria delle Carceri, in stile 
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rinascimentale, opera di Giuliano da 
Sangallo.
Il Duomo (XII e XIII secolo), con splen-
dide opere: la Lunetta in terracotta so-
pra il portale di Andrea della Robbia 
e, all’interno, la Madonna col Bambi-
no di Andrea Pisano e, nel presbite-
rio, opere di Filippo Lippi. 

A seguire passeggiata per le vie del 
centro con case torri e Piazza del Co-
mune. Tempo permettendo, la bella e 
colorata la Piazza del Mercatale, sto-
rico luogo d’incontro nel cuore della 
Prato più autentica.
P.S. In caso di cattivo tempo, even-
tuale cambio parziale di programma 
con... visita a sorpresa!!!

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 45,00

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

guidate, Mance.
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MARTEDÌ 27 MARZO 2018

Fascino e magia dei mosaici

GIOIELLI PALEOCRISTIANI E BIZANTINI 
RAVENNA

Ravenna, straordinaria per il lumi-
noso passato, per i suoi splendidi 
monumenti paleocristiani e bizan-

tini, per i magnifici, insuperabili mo-
saici perfettamente conservati: città 
unica che sempre stupisce non solo il 
viaggiatore neofita, ma anche chi vi 
ritorna a respirare e ritrovare la sua 
magica, misteriosa atmosfera.
Città ricca di storia, fu capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente, 
poi del Regno degli Ostrogoti e in-
fine dell’Impero Bizantino di Giusti-

niano e Teodora. Di questo glorioso 
passato sono arrivati a noi splendide 
testimonianze che l’Unesco ha inseri-
to nella lista dei siti italiani Patrimo-
nio dell’Umanità. Luogo imperdibile, 
da scoprire e da…ritrovare
 
Programma:
Arrivo a Ravenna, incontro con la 
guida e inizio della visita.
Inizieremo con il Mausoleo di Galla 
Placidia, costruito  come monumento 
sepolcrale di Galla Placidia, celebre 

...voglia di scoprire
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personaggio del V secolo d.C, che 
fu figlia, sorella, moglie e madre di 
imperatori che si succedettero in quei 
tempi incerti e turbinosi. L’interno 
del monumento ha bellissimi mosaici 
considerati i più antichi di Ravenna.
Proseguimento per la chiesa di S. Vi-
tale, uno dei massimi esempi di arte 
paleocristiana, dalla originale forma 
ottagonale. Al suo interno, mera-
vigliosi mosaici, in perfetto stato di 
conservazione.
A seguire incontreremo la centralissi-
ma Piazza del Popolo e la Tomba di 
Dante, morto a Ravenna nel 1321: 
l’antico sarcofago del sommo poeta 
fu qui traslato nel 1780.
 S. Apollinare Nuovo, basilica eretta 
da Teodorico, con un elegante cam-
panile cilindrico. L’interno, a tre na-
vate, contiene mirabili mosaici che 
rivaleggiano in bellezza con quelli di 
S. Vitale. 
Proseguimento verso il Duomo per 
la visita del vicino Museo Neoniano 
(Battistero degli Ortodossi) che con-
tiene magnifici mosaici.
Pausa per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento in 

pullman a S. Apollinare in Classe, a 
5 Km. dalla città: grandiosa basilica 
del VI secolo a tre navate con 
magnifici mosaici. Si tratta dell’unica 
testimonianza dell’antica città di 
Classe, l’antico porto di Ravenna, poi 
interrato per effetto del fenomeno delle 
maree. Visita del porto archeologico 
e conclusione del nostro giro.
 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 14 MARZO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

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

guidata, Mance.
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DAL 9 AL 12 APRILE 2018

I TESORI DEL LAZIO

ROMA ETERNA SCOPERTA
e LA TUSCIA VITERBESE

ROMA: VILLA LA FARNESINA e gli affreschi di Raffaello - la BASILICA DI 
SAN CLEMENTE, una passeggiata attraverso i secoli - CASTEL SANT’AN-
GELO - la CASA DELLE CIVETTE a VILLA TORLONIA nel QUARTIERE 
COPPEDE’ LA TUSCIA: VITERBO, Città dei Papi - PALAZZO FARNESE 
a CAPRAROLA - CIVITA CASTELLANA e CALCATA, il borgo degli artisti.

LUNEDI 9 APRILE 2018: 
Arrivo del gruppo a Viterbo. Siste-
mazione in hotel.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Vi-
terbo, Città dei Papi.
Viterbo nota per aver ospitato nume-
rosi pontefici nonché il conclave più 
lungo della storia nel sec. XIII, man-
tiene intatto il suo fascino di borgo 
fortificato da una possente cinta mu-

raria. L’itinerario di visita include la 
Piazza San Lorenzo, sede dell’omo-
nima Cattedrale e dell’elegante Pa-
lazzo Papale; il pittoresco quartiere 
medioevale di San Pellegrino con 
le tipiche abitazioni con “profferlo” 
e la duecentesca Fontana Grande. 
Inoltre visiteremo anche il Santuario 
di Santa Rosa, dove si conservano 
le spoglie della santa viterbese ce-
lebrata, la sera del 3 settembre, 

PROGRAMMA
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con lo spettacolare trasporto della 
“Macchina di Santa Rosa”; Piazza 
del Plebiscito con il Palazzo dei Priori 
con bellissime sale affrescate con le 
storie della città.
Sistemazione in hotel 4* Balletti Pa-
lace Hotel a Viterbo. Cena in hotel e 
pernottamento.

MARTEDI 10 APRILE 2018:
Prima colazione e partenza per la 
Tuscia.
Visita al borgo rinascimentale di 
Caprarola e dello stupendo Palaz-
zo Farnese, considerato un capola-
voro del Rinascimento italiano. La 
costruzione è stata voluta dal cardi-
nale Alessandro Farnese nipote di 
Paolo III, per coronare la potenza 

e la gloria del casato, che affidò i 
progetti a uno stuolo di architetti gui-
dati da Jacopo Barozzi da Vignola. 
Proseguimento per la visita guidata 
di Civita Castellana, con il duomo 
e il forte Sangallo. Voluto da Papa 
Alessandro VI Borgia, come rocca-
forte a difesa dello stato pontificio, 
venne edificato con blocchi tufacei 
ad opera di Antonio da San Gallo 
il Vecchio.
Pranzo in ristorante con menu tipico 
locale.
Nel pomeriggio visita del “borgo de-
gli artisti”: Calcata, comune Bandie-
ra Arancione TCI.
Arroccato su una rupe tufacea in 
un’area di lussureggiante vegetazio-
ne e ricca di fauna, il piccolo borgo 
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medievale è uno dei migliori esempi 
in Italia di paese fortificato “natural-
mente”. L’unica porta di accesso si 
apre tra le fortificazioni e conduce 
ad una pittoresca piazzetta ornata 
da tre curiosi “troni” di tufo, ove si 
affacciano il Castello degli Anguil-
lara, con la sua caratteristica torre 
ghibellina, e la seicentesca Chiesa 
del SS. Nome di Gesù. Abbandonato 
prima degli anni ’60 stato ripopola-
to negli anni da artisti stranieri: bel-
gi, olandesi ed americani che abita-
no ancora le grotte scavate nel tufo 
della roccia su cui si erge il paese. 
Cena in hotel e pernottamento a Vi-
terbo. 

MERCOLEDI 11 APRILE 2018: 
Prima colazione, Carico bagagli.
Ore 8.00 partenza per Roma. Arri-
vo a Roma e visita guidata di Vil-
la “La Farnesina” con gli affreschi 

di Raffaello, è una delle più nobili 
e armoniose realizzazioni del Rina-
scimento italiano, commissionata da 
Agostino Chigi a Baldassarre Peruz-
zi, e affrescata con dipinti ispirati 
ai miti classici da Raffaello Sanzio, 
Sebastiano del Piombo, Giovanni 
da Udine, Giovanni Bazzi detto il 
Sodoma, Giulio Romano e Giovan 
Francesco Penni. La villa è oggi sede 
di rappresentanza della Accademia 
dei Lincei.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Basilica di 
San Clemente per una passeggiata 
attraverso i secoli.
La Basilica di San Clemente è un 
tempio bellissimo, che osservandolo 
superficialmente potrebbe sembrare 
un tempio come tanti altri a Roma 
ma, in realtà, al suo interno conser-
va importanti e inimmaginabili teso-
ri.
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Nel percorso vedremo le differenti 
costruzioni che, in secoli precedenti, 
furono realizzate nello stesso luogo. 
Nel II secolo d.C., questo sito era 
occupato da una casa romana, pro-
prietà di Tito Flavio Clemente, uno 
dei primi senatori romani che si con-
vertirono al Cristianesimo. Succes-
sivamente, si costruì qui un piccolo 
tempio dedicato a Mitra, edificio 
utilizzato fino al III secolo. Quando 
terminò la persecuzione cristiana nel 
313 d.C., divenne una basilica. La 
Chiesa soffrì grandi danni nei sac-
cheggi dei normanni del 1084, per 
i quali fu abbandonata e sepolta 
cinque metri sotto il livello della stra-
da. Sullo stesso terreno si costruì una 
nuova chiesa per ordine di Papa Pa-
squale II, terminata nel 1108, che è 
la stessa che oggi possiamo vedere.
Cena in ristorante con menu a base 
di piatti romaneschi.
Pernottamento a Roma in hotel
3 stelle Best Western Piccadilly.

GIOVEDI 12 APRILE 2018: 
Prima colazione.
Mattina visita di Castel Sant’Angelo, 

detto anche Mausoleo di Adriano. 
Nato come sepolcro imperiale nel 
135 d.C. sull’area degli “Horti Do-
miziani”, è stato poi trasformato in 
fortezza, quindi in residenza papa-
le, poi in prigione e infine nell’attua-
le sede museale.
Proseguimento per Villa Torlonia, 
uno dei gioielli poco noti di Roma 
dove vi è uno splendido esempio di 
arte liberty nella deliziosa Casina 
delle Civette che ospita il sorpren-
dente museo della vetrata artistica. 
Fu questa la residenza del “sapien-
te” Giovanni Torlonia, colui che af-
fittò per 1 lira a Benito Mussolini il 
Casino Nobile, elegante esempio di 
architettura e decorazione neoclassi-
ca.

Varcata la soglia del suggestivo arco 
che costituisce l’ingresso al quartiere 
Coppedé si sfugge alla tipica frene-
sia romana e si entra in un’atmosfe-
ra tutta particolare, che sicuramente 
vi affascinerà. Esso deve il suo nome 
all’architetto che lo ha progettato, 
Gino Coppedè; è stato realizzato tra 
il 1913 e il 1927 (con l’interruzione 
dei lavori durante la Prima Guerra 
Mondiale). Tra marmi, loggiati, de-
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018
(dalle ore 9,30)

Chi fosse interessato a partecipare al tour, è pre-
gato di prenotare non oltre le date previste per 
poter confermare la prenotazione in albergo.

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO,
Nel primo pomeriggio incontro con la guida

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 € 595,00
Minimo 35 € 550,00
Minimo 45 € 510,00
Supp. singola € 58,00

ACCONTO € 150,00

SALDO IL 21 MARZO 2018

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pulman GT A/R, gli ingressi ai monumen-

ti e/o siti archeologici, le mance, 2 HB in 
hotel 4 stelle a Viterbo con prima colazione 
(2 cene menu 3 portate; bevande comprese 
1/2 acqua e 1/4 vino), 1BB in hotel 3 stelle 

a Roma (prima colazione e pernottamento), 
sistemazioni in albergo in camera doppia, 
servizio guida per 1 intera giornata e 1 mez-
za giornata in prov di VT + 2 intere giornate 
a Roma, radioguide per Roma, 1 pranzo in 
ristorante o agriturismo in prov di Viterbo con 
menu completo da antipasto a caffe, bevan-
de comprese 1/2 acqua e 1/4 vino), 1 cena 
a Roma in ristorante con menu completo da 
antipasto a dessert, bevande comprese 1/2 
acqua e 1/4 vino), iva, Tasse di soggiorno a 
Roma e Viterbo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• 3 pranzi.

corazioni multicolori, archi e vetra-
te, vi ritroverete a passeggiare tra 
costruzioni che riecheggiano lo stile 
liberty come anche quello dell’art 
decò, del barocco e addirittura an-
che medievale.

Pranzo libero.
Ore 16.30 (max) partenza per il ri-
entro in sede.
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MARTEDÌ, 24 APRILE 2018

IN GIRO PER IL MONFERRATO 

ALESSANDRIA
e ACQUI TERME

Una proposta originale alla scoper-
ta dell’Alessandrino e della parte 
meridionale della sua provincia, 

l’Alto Monferrato. Regione un po’ 
appartata, fuori dai classici itinerari 
turistici ma non meno ricca di richia-
mi storico- artistici e di suggestioni 
paesaggistiche.
La zona, insieme alla provincia di 
Asti  e parte di altre limitrofe fra le 
quali Cuneo, Vercelli e Pavia, fu, per 
molti secoli, un feudo imperiale, uno 
stato italiano preunitario fino ai primi 
del Settecento quando fu inglobato 
nel Ducato di Savoia, poi divenuto 

Regno di Sardegna. Terra ricca di 
storia ma anche di industrie e con 
vocazione agricola altamente spe-
cializzata.
Oggi è un polo commerciale, agri-
colo e industriale di importanza 
strategica fondamentale, al centro 
del triangolo Torino-Genova-Milano. 
Alessandria è, tra l’altro, celebre per 
essere stata la sede di una delle più 
prestigiose industrie del cappello di 
feltro, la Borsalino, dal nome del suo 
fondatore, conosciuta in tutto il mon-
do.
Proseguiremo poi per Acqui Terme, 
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situata sulla sponda sinistra del fiu-
me Bormida, celebre per i suoi fan-
ghi termali e le acque curative, già 
celebri al tempo dell’antica Roma. In 
zona strategica di passaggio fra il 
Piemonte e la Liguria, Acqui assunse 
una notevole rilevan-
za politica ed econo-
mica, divenendo nel 
XIII secolo capitale 
dell’Alto Monferrato.
Questo il program-
ma della giornata.
Arrivo in mattinata 
ad Alessandria e in-
contro con la guida.
Inizieremo con un 
breve giro sul nostro 
bus per ammirare al-
cuni siti di interesse 
storico ed architet-
tonico come la Cit-
tadella, il Ponte Meier e un’opera di 
scultura moderna dell’artista Lodola.
Ritorno a Piazza Garibaldi e pas-

seggiata nel cen-
tro storico con 
visita alla chiesa 
di S.Giovannino, 
l’antico, storico 
negozio Borsalino, 
la Sinagoga (ester-
no), Piazza della 
Libertà con i suoi 
palazzi storici, l’ot-
tocentesca Galleria 
Guerci e il Duomo, 
in stile neo clas-

sico, sormontato da un’alta cupola 
ottagonale, ornata al suo interno da 
24 statue raffiguranti i santi protettori 
delle città della Lega Lombarda.
Pausa per il pranzo in  ristorante 
a “VILLA BADIA”,  una location 

meravigliosa a metà strada tra 
Alessandria e Acqui Terme. All’interno 
del parco, di proprietà del ristorante, 
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si può visitare una chiesa romanica: 
“Abbazia di Santa Giustina”.
Proseguimento per Acqui Terme e vi-
sita guidata.
Inizieremo con un giro in pullman 
per ammirare l’Acquedotto Romano. 
Ritorno in città e passeggiata fino al 
Duomo, con un prezioso portale mar-
moreo rinascimentale. All’interno, 
sotto il presbiterio, una cripta ampia 
e suggestiva e un trittico del XV se-

colo. Proseguimento fino al Castello, 
poi l’antico quartiere Pisterna e la 
Bollente, una delle strutture architet-

toniche diventate 
uno dei simboli 
della città, gra-
ziosa edicola in 
marmo, di stile 
classicheggian-
te, eretta nell’Ot-
tocento sopra 
una sorgente 
termale da cui 
sgorga l’acqua a 
75°. La visita si 
conclude in piaz-
za Italia dove 
nel 2000 è stata 

inaugurata una spettacolare fontana 
in marmo e sulla quale si affaccia 
l’ottocentesco Hotel Nuove Terme.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in RISTORANTE “VILLA BADIA”
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

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

ad Alessandria e Acqui Terme, Pranzo in ri-
storante, Mance.



...voglia di scoprire1/2018

INVERNO/PRIMAVERA 2018 - 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 9 AL 16 MARZO 2018
(date soggette a riconferma)

MALTA 

PROGRAMMA: 8 GIORNI / 7 NOTTI                

1° GIORNO:  Ritrovo dei partecipanti 
presso sede e ad orario da stabilirsi, 
e trasferimento all’aeroporto. Partenza 
in aereo per Malta. All’arrivo trasferi-
mento in hotel con bus privato. Siste-
mazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di 

mezza pensione in hotel. Intere giorna-
te dedicate ad attività di carattere indi-
viduale. 
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
in aereo per l’Italia. All’arrivo incontro 
con pullman privato e rientro alla mede-
sima sede di partenza.

...voglia di scoprire

Malta è internazionalmente conosciuta come località turistica, per lo svago, il mare e 
soprattutto per la cultura, dato che ben 3 siti UNESCO si trovano nel paese, tra i quali 
i templi megalitici di Gigantia, Ħaġar Qim e Menaidra. Il clima maltese è di tipo 
mediterraneo-subtropicale, con inverni molto miti ed estati calde e secche, mitigate 
dalla brezza marina in prossimità della costa. A Malta è raro che si verifichino grandi 
oscillazioni di temperatura e la temperatura media annua è di 19 °C, tra le più alte 
in Europa. 
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia – volo a/r low cost oppure di linea incluso trasporto bagaglio di stiva e tasse 
aeroportuali – trasferimenti a/r da aeroporto di Malta a hotel - la sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in camere standard 
doppie con servizi privati - il trattamento di mezza pensione, bevande incluse ai pasti –  assicurazione sanitaria/baga-
glio  - assicurazione annullamento viaggio - IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi, le mance, tassa di soggiorno, escursioni e ingressi, TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, gli extra 
a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: 11 DICEMBRE 2017 - ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2018

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 RIDEFINIRE LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL MOMENTO IN CUI VERRA’ RAGGIUNTO IL MINIMO DI PARTECI-
PANTI NECESSARIO PER PORTER CONFREMARE IL GRUPPO ED EMETTERE I BIGLIETTI LOW COST.

Imposta di soggiorno comunale da pagare in hotel se dovuta a carico del singolo partecipante.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 885,00 min 15 persone - € 852,00 min 20 persone

€ 815,00 min 25 persone
Supp. singola: € 200,00 - Supp. camera vista mare: € 80,00 a camera                                                

HOTEL CAVALIERI ART cat. 4 stelle o similare
Il Cavalieri Art Hotel sorge sulla spiaggia di St Julian’s e vanta una terrazza sul mare e una piscina. Situato in 
un’ottima posizione lungo la Baia di Spinola. L’hotel dista 300 m dai bar e dai ristoranti della vivace Paceville. Le 
principali linee di autobus per La Valletta e Sliema e per il terminal dei traghetti di Gozo si fermano nelle vicinanze. 
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DAL 9 AL 16 MAGGIO 2018 

NEW YORK E BOSTON 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO – 9 maggio: Trasferimen-
to in pullman privato all’aeroporto di 
partenza e imbarco su volo diretto per 
New York.  All’arrivo incontro con gui-
da locale e trasferimento con pullman 
privato in hotel. Sistemazione nelle ca-

mere. Cena libera e pernottamento. 
2° GIORNO – 10 maggio: Prima cola-
zione in hotel. Incontro con la guida 
per visita della città (durata: 8 ore) 
che vi permetterà di scoprire i diversi 
aspetti di questa metropoli. Attraver-

Come resistere al fascino magico e travolgente della Grande Mela?
Manhattan con i suoi grattacieli, il Central Park, il mitico Ponte di Brooklin, 
la Statua della Libertà e il sogno degli emigranti, Times Square cuore pulsan-
te della metropoli, China Town, Harlem  e tanto altro ancora….
Un gruppo di Soci ci ha chiesto di rivivere i brividi che trasmette questa ma-
gica città: noi proviamo ad accontentarli con la speranza che tanti altri si 
associno per condividere queste emozioni. 
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serete il Theater District che ha il suo 
centro nella stupenda Times Square, 
viaggerete lungo la Fifth Avenue, la 
principale arteria commerciale del 
centro città, ammirerete il Rockfeller 
Center, il Radio City Music Hall, il Pa-
lazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Br-
yant Park, il Chrisler Building, l’Empire 
State Building e una sosta all’interno 
della Grand Central Terminal. Cena 
libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento. 
3° GIORNO – 11 maggio: Prima cola-
zione in hotel. Pranzo libero in corso 
di escursione. Incontro con la guida 
per visita della città (8 ore). Vi adden-
trerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passando per il 

9/11 Memorial e Wall Street per ar-
rivare a Battery Park, dove vi imbar-
cherete sul battello che vi poterà alla 
Statua della Libertà, simbolo dell’Ame-
rica, e ad Ellis Island, luogo di ingres-
so e quarantena degli immigrati in un 
tempo passato e neanche troppo lonta-
no. Cena libera  e pernottamento.
4° GIORNO – 12 maggio: Prima cola-
zione in Hotel. Incontro con la guida e 
partenza per escursione giornaliera in 
bus privato a Boston attraversando il 
Connecticut ed il Massachusetts. Pran-
zo libero in corso di escursione. Rien-
tro a New York in serata. Cena libera 
e pernottamento. 
5° GIORNO – 13 maggio: Prima 
colazione in Hotel. Incontro con la 
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guida per la visita del quartiere di 
Harlem (4 ore circa). Durante la visita 
assisterete ad una autentica Messa 
Gospel. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero con tempo a disposizione per 
shopping o per visitare individualmente 
uno dei musei della città. Cena libera 
e pernottamento. 

6° GIORNO – 14 maggio: Prima cola-
zione in Hotel. Incontro con la guida 
e visita (8 ore) dei quartieri di Bronx, 
Brooklin e Queens. Pranzo libero in 
corso di escursione. Cena libera e per-
nottamento. 
7° GIORNO – 15 maggio: Prima co-
lazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite individuali e ultimo 
shopping a Manhattan. Pranzo libero 
e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo con destinazione finale 
Milano. Pernottamento a bordo.
8° GIORNO – 16 maggio: Arrivo all’ae-
roporto di Milano Malpensa. Incontro 
con pullman privato e trasferimento a 
Piacenza
L’itinerario potrà subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour. 
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PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: 16 GENNAIO 2018 - ACCONTO: € 500,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 13 APRILE 2018

LA QUOTA COMPRENDE:
Il trasferimento a/r per l’aeroporto di partenza – Il volo di linea a/r, incluse tasse aeroportuali (da riconfermare 
all’emissione dei biglietti) – La sistemazione in hotel centrale zona Times Square – Trattamento di pernottamento e 
prima colazione - Guida e bus a disposizione per tutte le visite guidate come da programma - salita all’osservatorio 
dell’Empire State Building – traghetto per Statua della Libertà ed Ellis Island – mance - Assicurazione sanitaria ALLIANZ 
GLOBY ROSSO* (vedere note) – IVA e tasse – Assicurazione annullamento - ESTA 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti, le bevande,  gli ingressi a Chiese, Musei e monumenti vari, eventuale adeguamento valutario, gli extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

* ASSICURAZIONE SANITARIA GLOBY ROSSO: assistenza sanitaria e le spese mediche per soggiorni fino a 35 giorni. 
La polizza copre le malattie preesistenti 
• Assistenza in viaggio 
• Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a: 
• Usa e Canada: 
• Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
• € 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
Per la normativa completa: www.globy.allianz-assistance.it  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 2.465,00 minimo 20 part.-  € 2.393,00 minimo 25 part.

€ 2.330,00 minimo 30 part. - Supplemento singola: € 825,00

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Per l’ingresso negli Stati Uniti è necessario il passaporto valido 
per almeno tutta la durata del soggiorno. Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati 
Uniti in regime di esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso 
di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del titolare. Si intende per “passaporto 
elettronico” il libretto dotato di microprocessore). Sono previste restrizioni per gli individui che si sono re-
cati, dal 1 marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. 

Quotazione soggetta ad adeguamento valutario cambio utilizzato 1 dollaro = 0,8341 euro



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

• CALABRIA
• ALSAZIA
 E FORESTA NERA
• CORSICA
• IRAN
• ISLANDA
• NORMANDIA
 E BRETAGNA
• CORNOVAGLIA
• CAPITALI
 EX JUGOSLAVIA
• SCOZIA

• VIENNA E SALISBURGO
• CROCIERA FLUVIALE
 SUL DANUBIO
• CROCIERA FLUVIALE
 SUL RENO
• ISOLE EOLIE
• ISCHIA
 (soggiorno invernale)
• POLONIA
• PERIGORD
• BORDEAUX
 E COSTA ATLANTICA

AUGURA A TUTTI I SOCI

PIENO DI VIAGGI, SOGGIORNI, GITE
E PRANZI IN BUONA SALUTE E ALLEGRIA

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

e


