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2 ALBUM
di viaggi

Un aereo
solo per NOI

E si parte.... forse!!

Spagna - Cadice
Un attimo di relax
Dicembre 2017

Portogallo
Albufeira
Dicembre 2017



Pistoia-Prato
27 Febbraio 2018

VITA ASSOCIATIVA
E si parte.... forse!!

Sassuolo
13 Febbraio 2018

COMUNICAZIONE AI CICLISTI:
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018 BICICLETTATA ARGINE PO

Punto di ritrovo alle ore 10,30 all’inizio del ponte sul Po (Monumento dei Pontieri) e partenza per 
raggiungere la località di Corno Giovine sulla riva sinistra del Po.
Il percorso già collaudato in passato, si svolge tutto sull’argine maestro, e dopo 10 Km si arriva alla località 
Passoni Morti della Porchera.
Qui potremmo approfittare della sosta per consumare un pranzo gradevole ed in economia in un bellissimo 
chalet con panorama su una stupenda ansa del fiume Po. Chi lo desidera, comunichi al cell. 3382430830 
per la prenotazione. 
Per i più allenati, nel pomeriggio, si potrà proseguire in bici, sempre lungo l’argine, per raggiungere in 
pochi chilometri Caselle Landi, per ammirare un antico castello della nobile famiglia dei conti Landi.
Questa gita è aperta a tutti i soci e simpatizzanti, è gratuita salvo il pranzo facoltativo.
In caso di cattivo tempo (terremoto, diluvio, pioggia, grandine, gelicidio, fulmini, afa, caldo soffocante, ecc, 
ecc) la biciclettata verrà rimandata in data:
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018 
sempre con partenza
ore 10,30.

L’associazione Samarcanda
per questa gita non si assume 
nessuna responsabilità



4 ...voglia di scoprire

Una gita nell’Appennino Bolo-
gnese, una giornata diversa, 
a visitare da un lato un ma-

gico castello,  opera della fantasia 
creativa di un eclettico personaggio 
dell’Ottocento, dall’altro un impor-
tante sito archeologico, ma soprat-
tutto noto come teatro del terribile 
eccidio del 2° conflitto mondiale 
divenuto simbo-
lo dell’assurdità 
e dell’atrocità 
della guerra. 
Un contrasto 
di luoghi e di 
immagini che, 
ne siamo certi, 
sapranno inte-
ressare e fare 
riflettere coloro 
che vorranno 
parteciparvi.

Programma della giornata.
Percorrendo la strada statale porret-
tana, si giunge a Rocchetta Mattei, 
un colle isolato dell’Appennino bo-
lognese dove in epoca medioevale 

sorgevano le antiche rovine della 
Rocca di Savignano, forse appar-
tenuta a Matilde di Canossa. Nel 
1850, il Conte Cesare Mattei acqui-
stò il sito e i terreni circostanti e vi 
fece costruire un originalissimo ca-
stello, dirigendone personalmente 
i lavori, apportandovi modifiche a 
più riprese. Ne sortì un complesso 

architettonico di 
impronta ecletti-
ca che richiama 
diversi stili, dal 
medioevale, al 
moresco, dal li-
berty al gotico, 
con torri, pinna-
coli, scalinate 
monumentali ed 
elementi deco-
rativi disparati.

Un complesso fantastico, visiona-
rio, spettacolare dove il conte abitò, 
conducendo una vita sfarzosa, de-
dicandosi nel contempo allo studio 
e alla ricerca della medicina ome-
opatica, inventando un personale 
metodo terapeutico all’epoca molto 

MARTEDÌ, 8 MAGGIO 2018

LA ZONA ARCHEOLOGICA, IL SACRARIO E MUSEO MARCONI

Il progetto utopistico di un nobile taumaturgo

LA ROCCHETTA MATTEI
e MARZABOTTO 
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apprezzato e praticato. Al termine 
della visita, sosta per il pranzo in ri-
storante con specialità tipiche della 
cucina bolognese.
Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Marzabotto. Successiva vi-
sita al Museo, zona archeologica, 
fra i più importanti del Nord Italia, 

che sorge sul sito dell’antica città 
etrusca di Misa. Questa zona, nel 
1944, fu teatro della terribile rap-
presaglia tedesca nel corso della 
quale furono trucidate 1830 perso-
ne inermi. Visita veloce al Sacrario.
Per terminare in bellezza la giorna-
ta, andremo a visitare (visto che ci 
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troviamo già nel territorio) un luogo 
magico dove si può assaporare la 
storia di un uomo che ha veramente 
cambiato il mondo.

A Sasso Marconi, si trova la villa 
Griffone, residenza elettiva della 
famiglia Marconi, dove Guglielmo 
passerà la maggior parte della vita 
fino alla maggiore età. Proprio alla 
villa Griffone compì i suoi primi 
esperimenti.
La villa ospita anche il Museo Mar-
coni, dedicato alle origini e agli svi-
luppi delle radiocomunicazioni.
Nel bellissimo parco si trovano il 
busto di Guglielmo Marconi alto 8 
metri, una parte del panfilo Elettra 
e il Mausoleo dove riposa il grande 
inventore.
Oggi il museo Marconi è visitato 
da migliaia di persone ogni anno.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R,
 Ingressi, Visite guidate, Mance.
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Lucca, città storica della Toscana, 
capitale per secoli di un piccolo 
stato repubblicano rimasto miraco-

losamente indipendente fino alla fine 
del XVIII secolo, quando Napoleone 
la occupò per darla in possesso alla 
sorella Elisa Bonaparte Bacciocchi.
Questo piccolo gioiello di città trae 

origine dalle straordinarie doti di 
capacità e di ingegnosità dei suoi 
abitanti, celebri artigiani produttori 
di sete preziose, intraprendenti com-
mercianti sui mercati dell’Occidente 
e dell’ Oriente, abili e accorti ban-
chieri, finanziatori di sovrani e di im-
peratori.

MARTEDÌ, 5 GIUGNO 2018

ARTE E ATMOSFERE TOSCANE

LUCCA
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Lucca, città d’arte, una 
delle più importanti d’I-
talia, per le sue chiese, 
i suoi monumenti, le sue 
torri, ma anche luogo di 
atmosfera, per le strade, 
le piazzette, i vicoli, i 
colori tipicamente “mac-
chiaioli”.
Colpo di genio, ma non 
unico, di questa magica 
città, la trasformazione, 
all’inizio dell’Ottocento, 
del vasto terrapieno sovrastante le 
antiche mura di difesa in un aereo 
viale alberato lungo 4 Km., splendi-
da oasi verde meta di passeggiate e 
di incontri: ingegnosa creazione che 
conferma lo spirito creativo e conser-
vativo dei suoi abitanti.

Programma della giornata.
Il nostro programma prevede la visita 
guidata all’interno delle mura, oltre 
le quali è vietato l’accesso ai pul-
lman, e verrà divisa fra zona nord e 
zona sud per avere una panoramica 
piuttosto completa del centro storico.
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Potremo ammirare le case torri più 
note (la torre Guinigi singolarmente 
sovrastata da alberi, la Torre delle 
Ore), le piazze principali (Piazza 
dell’Anfiteatro Romano o del Merca-
to sulla sede dell’antico foro romano, 
cinta da vecchie case costruite sulle 
sepolte gradinate dell’anfiteatro), 
le contrade (Via del Fosso, Via Fil-
lungo, corso principale che taglia il 
centro storico, con splendidi edifici 
medioevali), i vicoli con le botteghe 
più tipiche, la chiesa di S. Michele, 
la Basilica di S. Frediano, il Duomo, 
in Piazza S. Martino, al cui interno si 
trova la celeberrima Tomba di Ilaria 
del Carretto, opera di Jacopo della 
Quercia.
Nel corso della giornata, è prevista 
una passeggiata a piedi o in bici 
(noleggio in loco) sul bellissimo via-
le alberato sovrastante le mura con 
splendidi scorci sulla città.
Pranzo libero in corso di visita.

...voglia di scoprire

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 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
€ 55,00

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

NON COMPRENDE
• Eventuale noleggio biciclette € 3,50



10 ...voglia di scoprire

Le bellissime esperienze vissute 
nelle precedenti edizioni, caratte-
rizzate dalla perfetta organizza-

zione logistica e sportiva, ci spingo-
no a ritornare in Val Pusteria ( Sud 
Tirolo) a percorrere la celebre “Ci-
clabile della Drava”, da S.Candido a 
Lienz, considerata da tutti gli amanti 
della bici la più bella d’Europa.
Un’esperienza salutare e sportiva, 

ormai diventata un classico fra i 
programmi escursionistici di Samar-
canda: la Milano-Sanremo “de no-
antri”! 
Un appuntamento periodico per tutti 
coloro che amano muoversi all’aria 
aperta, dai veterani “aficionados”, 
ai nuovi iscritti e, perché no, ai Soci 
sedentari da convertire! 
Vale comunque la pena ricordare 

SPORT E NATURA INSIEME

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 19/ 20 GIUGNO 2018

BICICLETTATA
IN VAL PUSTERIA
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che è previsto un programma alter-
nativo per i “pedoni” più convinti,  
con visite e passeggiate salutari in 
luoghi di grande bellezza e sugge-
stione naturalistica.

PROGRAMMA
1° giorno:
Al mattino, lasciata la Val Pusteria 
nelle vicinanze di Brunico, ci diri-
giamo nella bellissima Val Aurina 
fino a Campo Tures, proseguimen-
to, per Riva dove nel cuore dell’Alto 
Adige si trovano le impetuose Ca-
scate di Riva. Le Cascate di Riva 
sono per la precisione tre, e sono 
formate grazie all’acqua del torren-
te Riva, che si ingrossa quando il 
ghiacciaio della Vedrette di Ries si 
scioglie parzialmente. Per raggiun-
gerle si percorre il sentiero denomi-
nato di San Francesco che porta ad 
un ponte sospeso sullo strapiombo 

da cui ammirare l’acqua che si lan-
cia su una roccia verticale con 42 
metri di profondità. Posto fantastico, 
una magnifica passeggiata immer-
sa nel bosco con scorci mozzafiato. 
Percorso tutto in discesa, poco im-
pegnativo consigliate però scarpe 
comode.
Nel tardo pomeriggio breve sosta 
a Campo Tures per visita e/o shop-
ping e proseguimento per Dobbia-
co: cena e pernottamento in hotel.
2° giorno:
Partenza da Dobbiaco per S. Can-
dido ove prenderemo possesso 
delle bellissime bici con sella im-
bottita. Inizio della nostra kermesse 
che affronteremo con calma, senza 
assilli competitivi, per ammirare e 
soffermarci nei punti più panorami-
ci. Pedalando fra prati verdissimi, 
all’ombra delle cime delle Dolomi-
ti di Sesto, incontreremo la Drava, 
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fiume affluente del Danubio, che ci 
accompagnerà lungo tutto il nostro 
percorso.
Superato il confine con l’Austria, 
può essere interessante una sosta 
allo stabilimento della Loaker, famo-
sa per i suoi famosi prodotti dolcia-
ri.
Lungo il percorso incontre-
remo piccoli villaggi tanto 
graziosi da sembrare usciti 
da un libro di favole.
Per il pranzo, per chi desi-
dera una sosta gastronomi-
ca da ricordare, consiglia-
mo, attorno al Km. 30, la 
sosta al villaggio di Aue: 
ristorantino favoloso.
Arrivo a Lienz , riconsegna 

delle bici e ricongiungimento con 
l’altro gruppo per il ritorno a Pia-
cenza.
Nota per i nuovi partecipanti: la pi-
sta ciclabile della Drava, considera-
ta la più bella d’Europa, misura 43 
km. Quasi tutta in leggera discesa 
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(si parte da quota m.1380 e arri-
vo ai 600 m. di Lienz), è facilmente 
pedalabile, ottimamente segnalata 
e interamente asfaltata. Le bici sono 
in perfetto stato di efficienza. Lungo 
il  percorso è assicurata l’assisten-
za tecnica. Il percorso attraversa un 
magnifico ambiente naturale, ad in-
tervalli abbastanza regolari si trova-
no fontanelle di acqua fresca e, nei 
punti più panoramici, aree di sosta, 
tavoli da picnic e chioschi di vendi-
ta di prodotti di ristoro.
Programma per chi non partecipa 
alla biciclettata.
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in pullman all’imbocco della 
vicina Valle Fiscalina e prosegui-
mento a piedi per una bella, breve 
passeggiata di circa mezz’ora con 

pranzo libero in un bel rifugio in 
fondo alla valle stessa.
Nel pomeriggio, ripreso il pullman, 
proseguimento verso Lienz, Lungo 
il percorso sosta allo spaccio della 
Loaker. Proseguendo, possibilità di 
una breve deviazione verso Silian 
per raggiungere il Santuario di 
S.Maria in Luggau. Il tutto concor-
dando i tempi con l’autista.
Arrivo a Lienz e ricongiungimento 
con l’altro gruppo per il ritorno.

...voglia di scoprire

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZI LIBERI O AL SACCO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CICLISTI
€ 150,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER NON CICLISTI
€ 130,00

Supplemento singola  € 13,00
Doppia uso singola € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno;
• Albergo mezza pensione
• Tassa di soggiorno 
• Noleggio biciclette
• Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi a mezzogiorno
• Extra carattere personale
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Una bella gita di mezza estate, 
lontano dall’afa opprimente 
della pianura, nel verde splen-

dore della natura.
Una piacevole, rilassante giornata, 
per niente impegnativa, da trascor-
rere con gli amici di Samarcanda a 
rivedere e/o scoprire uno dei siti na-
turali più affascinanti dell’Appennino 
ligure-piacentino: il Lago del Brugne-
to, grande bacino artificiale dell’Alta 
Valtrebbia in provincia di Genova al 
confine con Piacenza, creato dallo 
sbarramento del torrente omonimo, 
uno degli affluenti del fiume Trebbia.
Il lago rappresenta una importante 
riserva idrica per le province di Ge-

nova e Piacenza che, spesso, se ne 
disputano lo sfruttamento.
Misura circa 3 Km. in lunghezza e 
200 m. in larghezza, è molto pano-
ramico e suggestivo, circondato da 
splendidi, verdissimi boschi, habitat 
ideale per daini, caprioli e altra fau-
na selvatica.
Nei dintorni aree attrezzate per pic 
nic e molti sentieri, uno dei quali per-
mette di compiere l’intero  giro del 
lago.
Questo il programma. 
Dopo la partenza imbocchiamo la 
strada statale di Valtrebbia. Raggiun-
geremo Rivergaro, Bobbio e Marsa-
glia dove inizia il tratto più selvag-

RELAX E BUONA CUCINA IN ALTA VALTREBBIA

GIOVEDÌ, 2 AGOSTO 2018

IL LAGO
DEL BRUGNETO
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gio e panoramico della vallata. La 
strada, scavata nella roccia a stra-
piombo sul Trebbia, offre viste verti-
ginose sul fiume e sulla valle. Arrivati 
a Ottone, breve sosta per un caffè 
nel grazioso paese, ultimo della pro-
vincia di Piacenza. Proseguimento 
sulla statale fino a Montebruno di 
Torriglia, già nel genovese dove, per 
una strada laterale, raggiungeremo 
in breve la zona del lago. Pranzo in 
un locale tipico della zona.
Nel pomeriggio siesta riposante e, 
volendo, altri percorsi naturali in una 
grande varietà di sentieri. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

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

rante, Mance.
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MARTEDÌ, 18 SETTEMBRE 2018

Riserva della Biosfera dell’Unesco
IL PARCO NATURALE DEL DELTA DEL PO
E GIARDINO LITORANEO
DI PORTO CALERI

Una giornata di immersione 
nelle magiche, vaghe atmo-
sfere lagunari. Navigare 

quasi sospesi dove acqua, terra e 
cielo sembrano toccarsi e confon-
dersi.
Un classico tour di Samarcanda, 
più volte sperimentato, magari in 
altri siti, ma sempre nuovo e affa-
scinante.
Questa nuova, intrigante avventu-
ra viene proposta dalla Delta Tour, 
Agenzia leader nella navigazione 
turistica del Delta del Po e della 
Laguna Veneta: una garanzia per 

il viaggiatore in cerca di confer-
me e, nel contempo, di nuove av-
vincenti esperienze.
Con imbarco a Taglio di Po, visi-
teremo il Parco Naturale del Delta 
del Po, dichiarato Riserva Natu-
rale della Biosfera dell’Unesco, 
navigando in un ambiente ancora 
incontaminato.
Lungo il percorso potremo avvi-
stare aironi cinerini, aironi rossi, 
poiane, falchi, anitre e cavalieri 
d’Italia in uno scenario di scanni, 
isolotti e busi di grande fascino.
Il percorso si svolge sul Po di Ve-
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nezia, Po della Pila, Busa di Tra-
montana, Faro di Pila, Busa di 
Scirocco.
La lenta, riposante navigazione 
consentirà di immergerci nella 
verde vegetazione palustre dei 
canneti e delle tamerici, un am-
biente dove flora e fauna regnano 
sovrani.
La cucina di bordo preparerà il 
pranzo con menu di pesce secon-
do tradizionali ricette venete.
Insomma una bella giornata per 
ritrovare la giusta dimensione, il 
contatto vero dell’uomo con la na-
tura.

Al termine della crociera, alle ore 
15 circa, proseguimento per una 
visita guidata del GIARDINO LI-
TORANEO DI PORTO CALERI dove 
sono presenti i primi 5 habitat 
della lista della direttiva CEE che 
prevede la costituzione della rete 
«Natura 2000» in tutta Europa 
per la salvaguardia degli habitat 
più minacciati: le praterie di po-
sidonia, lo zostereto, le pinete, 
il bosco termofilo a lecci e olmi 
costituisce un’entità naturalistica 
unica in Italia dalla grande impor-
tanza ecologica e scientifica. Nei 
suoi circa 23 ettari sono racchiusi 
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una decina di ecosistemi con circa 
220 specie vegetali diverse, sia 
erbacee che legnose, con delle 
rarità, come le orchidee spon-
tanee, quasi ovunque scomparse. 
Il percorso si snoda tra la pineta, 
le dune e piccoli stagni d’acqua 
dolce, dove sarà facile incontrare 
le tartarughe palustri. Camminan-
do fra la macchia mediterranea, 
lungo sentieri che profumano di 
elicriso, fino a raggiungere la 
spiaggia, è possibile osservare la 
varietà della vegetazione e capire 
l’unicità, l’importanza e la fragi-

lità di questo ambiente.
Percorsi tranquilli e gradevoli che 
richiedono come attrezzatura solo 
un paio di scarpe comode ed un 
abbigliamento sportivo.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 29 AGOSTO 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 5,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO A BORDO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 110,00

minimo 40 persone 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Battello
• Pranzo a bordo in navigazione
• Guida
• Ingresso Giardino di Porto Caleri
• Mance



19...voglia di scoprire2/2018

PRIMAVERA / ESTATE 2018 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi  sono organizzati in collaborazione con “Viaggi 
dello Zodiaco” e le iscrizioni dovranno 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 21 AL 25 MAGGIO 2018

GERMANIA MINORE 
LE VALLI DELLA MOSELLA E DEL RENO

1° giorno:
PIACENZA, BASILEA, MAGONZA 
In prima mattinata ritrovo dei parteci-
panti alla sede convenuta e partenza 
con pullman G.T. Pranzo libero lungo 
il percorso. Sosta a Basilea per una 
breve visita libera. Basilea è la città 
universitaria più antica della Svizze-

ra. La grande Piazza del Mercato, 
il suo Municipio in pietra arenaria 
rossa riccamente decorato e la catte-
drale in stile tardo romano e gotico 
costituiscono i simboli storici della 
città. Proseguimento per Magonza, 
sistemazione nelle camere riservate 
in hotel, cena e pernottamento.

...voglia di scoprire

Il Reno, celebrato in tante opere e poesie, è certamente uno dei fiumi 
più belli d’Europa. Si può dire lo stesso per il suo affluente più lungo, 
la Mosella, che nasce in Francia, diventa sempre più affascinante 
chilometro dopo chilometro e si getta infine con tutto il suo impeto 
nel Reno. Con le sue curve ed i suoi pittoreschi meandri, la Mosella 
conquistò già i Romani e i Celti.

PROGRAMMA:          
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2° giorno: MAGONZA, WORMS,
SPIRA, MAGONZA
Dopo la prima colazione, incontro 
con la guida e partenza per Worms, 
la città dei Nibelunghi che ospitò la 
famosa dieta del 1521, nella qua-
le l’imperatore Carlo V d’Asburgo 
bandì Martin Lutero dall’Impero e 
ne proscrisse le dottrine. Si visiterà 
la cattedrale romanica di San Pie-
tro del XII secolo. Proseguimento 
per Spira per visita ad un’altra del-
le cattedrali romaniche più maesto-
se della Germa-
nia: fondata da 
Corrado II nel 
1030, ha visto 
numerose mo-
difiche esterne, 
ma le sue due 
cupole e le sue 
quattro torri la contraddistinguono 
da sempre per la sua bellezza ro-
manica. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro a Magonza e 
visita guidata del capoluogo della 
Renania-Palatinato, una città molto 
vivace e accogliente. Magonza è 
anche la città di Johann Gutenberg, 
l’inventore della stampa, al quale è 
dedicato un meraviglioso e imper-
dibile museo, ricco di grandi e im-
portanti opere. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3° giorno:
MAGONZA, VALLE DEL RENO,
COBLENZA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Bingen e imbarco per una 

romantica crociera lungo il Reno. 
Durante la navigazione si potranno 
ammirare numerosi castelli situati al 
centro di rinomati vigneti. Pranzo a 
bordo. Sbarco a Coblenza e pome-
riggio a disposizione per visitare la 
città  il cui centro  è davvero pitto-
resco e affascinante: passeggiando 
nelle sue stradine intorno alla chie-
sa di Nostra Signora si scoprono 
antiche e belle case a graticcio e 
scorci suggestivi. Sistemazione nel-
le camere riservate in hotel, cena e 

pernottamento.
  
4° giorno:
C O B L E N Z A , 
VALLE DELLA 
MOSELLA, TRE-
VIRI 
Dopo la prima 

colazione si partirà per Treviri per-
correndo la Valle della Mosella. Lun-
go la Mosella, tranquilla e adagia-
ta, si susseguono alcune meridiane 
incastrate nelle pareti rocciose, ma-
gnifici vigneti e borghi pittoreschi. 
Sosta per visita al castello medieva-
le di Eltz, situato su una rocca alta 
70 metri e circondato su tre lati dal 
ruscello Elzbach, è uno dei castelli 
tedeschi più celebri e più belli.
A seguire sosta a Bernkastel-Kues, 
uno dei più affascinanti paesi della 
Valle della Mosella. Divisa in due 
dal fiume, la città è un antico borgo 
di case a graticcio ben conserva-

...voglia di scoprire
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te e un importante centro vinicolo. 
Pranzo libero in corso di visita. Nel 
pomeriggio arrivo a Treviri e visita 
guidata della più grande metropoli 
romana d’oltralpe. Si visiteranno i 
numerosi e imponenti edifici di epo-
ca romana: la Porta Nigra, le terme 
imperiali e l’anfiteatro. Sistemazio-
ne nelle camere riservate in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno:
TREVIRI, BADEN BADEN, PIACENZA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per il rientro con sosta a 
Baden Baden. Breve tempo a di-
sposizione per una   passeggiata 
nel centro della cittadina. Uno dei 
romanzi più celebri della letteratu-
ra europea dell’800, “Il giocatore” 

dello scrittore russo Fedor Dosto-
evskij è ambientato proprio qui, a 
Baden-Baden, che nella seconda 
metà dell’800 fu una delle mete 
preferite dei ricchi e potenti del 
Vecchio Continente. Ma anche in-
tellettuali come Lev Tolstoj, Friedrich 
Nietzsche e Richard Wagner fre-
quentarono la piccola città termale 
e la resero famosa. Le sue acque 
termali, già conosciute e sfrutta-
te dai Romani che chiamavano la 
città “Aquae Aurelie”, e soprattut-
to il casinò rappresentano ancora 
oggi le mete di un turismo stimolato 
anche dalla ricca offerta culturale 
della città. Pranzo libero. Prosegui-
mento per il viaggio di ritorno con 
arrivo a Piacenza in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
il viaggio in pullman GT - la sistemazione in hotel cat 3/4 stelle in camere doppie con servizi - il trattamento di mezza 
pensione come da programma - bevande ai pasti - navigazione sul Reno con pranzo a bordo incluse bevande - visite 
guidate come da programma - ingresso al castello di Eltz - ingresso all’anfiteatro di Treviri - l’assicurazione medico/
bagaglio - assicurazione annullamento viaggio - mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi - eventuali ulteriori ingressi 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: 29 MARZO 2018

ACCONTO: € 100,00  PER PERSONA - SALDO ENTRO IL 30 APRILE 2018 

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 pre-
sente 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 Co-
mune. 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:

€ 795,00 minimo 20 partecipanti
€ 725,00 minimo 25 partecipanti
€ 680,00 minimo 30 partecipanti
Supplemento singola: € 105,00

...voglia di scoprire



24 ...voglia di scoprire

DAL 3 AL 17 LUGLIO 2018

SICILIA
CAPO D’ORLANDO (ME)
SOGGIORNO ESTIVO MARE
POSSIBILITÀ DI FARE SOLO 1 SETTIMANA DI SOGGIORNO, QUOTAZIONE SU RICHIESTA

HOTEL IL MULINO cat. 4 stelle
Situato a Capo d’Orlando, la deliziosa cittadina sul litorale tirrenico della Sicilia a 90 
Km da Messina, l’hotel Mulino gode di una posizione di assoluto privilegio: fronte mare, 
davanti alla bellissima spiaggia di sabbia del centro. Dista circa 200 mt dall’isola pedo-
nale e circa 300 mt dalla stazione ferroviaria. L’hotel è rinomato  sia per la sua incredibile 
posizione, una vera e propria finestra  di fronte alle isole Eolie, sia per l’accoglienza che il 
personale riserva ai suoi ospiti che dal loro ingresso in albergo fino al giorno della parten-
za vengono seguiti con professionalità e cortesia. Con davanti il mare blu e il profilo delle 
Isole Eolie e alle spalle colline di verdissima macchia mediterranea, è la base ideale per 
un soggiorno alla scoperta di borghi storici che costellano le alture del parco dei Nebrodi 
attraversato dalla Strada dei Sapori che valorizza i produttori delle tipicità gastronomiche 
locali. A disposizione degli ospiti: ascensore, accesso per disabili, reception 24h, bar, 
ristorante con specialità mediterranee ed internazionali, hall con zona TV e lettura, sala 
meeting. Le camere arredate in stile classico e moderno sono curate in ogni dettaglio ed 
arricchite di tutti i comfort. Singole, doppie, matrimoniali, triple e family in versione clas-
sic e suite rappresentano un’offerta adatta ad ogni tipo di clientela. Tutte dotate di aria 
condizionata, frigobar, TV LCD con servizio satellitare, telefono diretto, phon, alcune con 
connessone ADSL e cassaforte. L’Hotel Il Mulino si trova al centro di un lungomare la cui 
lunghezza supera i 12 Km, dove calette, scogliere e piccole spiaggie sabbiose, si susse-
guono, come rincorrendosi, fino a trasformarsi nella lunga distesa di sabbia lambita, quasi 
accarezzata dal mare cristallino sulla quale si affaccia l’intera cittadina.
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PROGRAMMA:          

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie classic; Viaggio in aereo con volo di linea oppure low cost A/R 
incluse tasse aeroportuali; Trasferimenti a/r in pullman privato da/per l’aeroporto di partenza; Pullman G.T. per i tra-
sferimenti da e per l’aeroporto di Catania o Palermo; Trattamento di pensione completa come da programma (prima 
colazione a buffet, scelta sul menù fra due primi piatti, due secondi piatti e due contorni sia a pranzo che a cena); 
Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale a pasto e a persona; servizio spiaggia (1 ombrellone + 
2 lettini ogni 2 persone), iva; Assicurazione medico/bagaglio; Assicurazione annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, escursioni, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se dovuta, Extra personali in genere e tutto ciò 
non menzionato ne “ LA QUOTA COMPRENDE “  

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL 6 APRILE 2018
presso Viaggi dello Zodiaco via Manfredi 12, Piacenza

ACCONTO € 150,00 PER PERSONA – SALDO ENTRO L’11 GIUGNO 2018

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.445,00 (min. 15 partecipanti)

€ 1.395,00 (min. 20 partecipanti)

€ 1.333,00 (min. 25 partecipanti)

Supplemento singola: € 230,00

...voglia di scoprire

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti presso 
sede da definirsi e trasferimen-
to in pullman GT all’aeroporto di 
partenza, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Catania. 
Arrivo, sistemazione in pullman 
G.T. riservato e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
Dal 2° al 14° giorno:
Trattamento pensione completa in 

hotel. Possibilità di effettuare escur-
sioni organizzate in loco. 
15° giorno:
Prima colazione in Hotel, sistema-
zione in pullman G.T. riservato e 
trasferimento all’aeroporto di Cata-
nia. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per il rientro. 
All’arrivo, trasferimento in pullman 
GT privato alle medesime sedi di 
partenza.

ATTENZIONE: LA QUOTA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI,
A CAUSA DEL CONTINUO AUMENTO DEL COSTO DEL CARBURANTE.
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DAL 15 AL 29 LUGLIO 2018

ANDALO 

SOGGIORNO ESTIVO MONTAGNA

ANDALO – altitudine: 1.040 mt s.l.m. 
Situata nel cuore del Trentino, Andalo è da sempre dimora ideale 
per una vacanza estiva adatta a tutti e in particolare per i gruppi. 
Offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del 
relax e del divertimento con molteplici opportunità di svago.

PROGRAMMA:
15 GIORNI / 14 NOTTI               

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti presso sede 
e ad orario da stabilirsi, e partenza 
in pullman G.T. per Andalo.
All’arrivo sistemazione nelle came-
re riservate. Pranzo in hotel. Pome-
riggio a disposizione per attività di 
carattere individuale.
Cena e pernottamento in hotel.
Dal 2° al 14 giorno:
Trattamento di pensione completa 

in hotel. Intere giornate dedicate 
ad attività di carattere individuale. 
Pernottamento in hotel.
15° giorno:
Prima colazione e partenza per il 
viaggio di ritorno. Soste di ristoro 
lungo il percorso. Arrivo alla mede-
sima sede di partenza previsto in 
tarda mattinata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio in pullman GT, a/r - la sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con 
servizi privati - il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) - assicurazione 
sanitaria/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
la presenza di un accompagnatore, le mance, assicurazione annullamento viaggio, gli 
extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

ATTENZIONE: eventuale imposta comunale di soggiorno da pagare in hotel se dovuta (a carico del singolo partecipante)

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL 12 APRILE 2018
presso Viaggi dello Zodiaco via Manfredi 12, Piacenza

ACCONTO € 100,00 PER PERSONA – SALDO ENTRO IL 22 GIUGNO 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 995,00 min 25 pers 

    Supplemento singola: € 305,00

...voglia di scoprire

HOTEL DAL BON cat 3 stelle 

L’hotel Dal Bon sorge in posizione 
ottimale, pianeggiante e in centro. La 
gestione famigliare dell’hotel contribuisce 
a ricreare un ambiente accogliente e 
a fornire un servizio professionale. Le 
camere sono confortevoli e dispongono 
di servizi privati con box doccia e 

asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte e balcone. La cucina è particolarmente 
curata e offre specialità tipiche trentine e nazionali, con menu a triplice scelta, 
buffet di antipasti caldi e freddi, buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone di 
sale comuni: sala tv, sala lettura, sala riunioni; vengono organizzate cene 
tipiche e serate danzanti.
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DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 2018
La regione balcanica e le sue capitali: 

ZAGABRIA, BELGRADO,
SARAJEVO E MOSTAR

Vicoli di pietra bianca, vigneti e colline, monasteri medievali, spiagge sab-
biose, siti archeologici, bazar ottomani, una manciata di isole: i balcani 
sono un invito all’avventura.

PROGRAMMA: 6  GIORNI / 5 NOTTI
(DI CUI 4 IN HOTEL ED UNA IN TRAGHETTO)

1° giorno
ITALIA, ZAGABRIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in 
pullman GT per la Croazia. Pranzo 
libero. Arrivo a Zagabria dopo circa 
8 ore di viaggio. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata libera nel 
centro cittadino. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e per-
nottamento.

2° giorno
ZAGABRIA, MONASTERI DEL NORD, 
BELGRADO 
Dopo la prima colazione partenza 
per la Serbia. Pranzo libero. Visita 
guidata dei monasteri del Krusedol e 
Hopovo, splendidi esempi di fusione 
tra Bizzantino e Barocco. Prosegui-
mento per Belgrado e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
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3° giorno
BELGRADO, SARAJEVO
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Belgra-
do, moderna e vivace capitale della 
Repubblica di Serbia animata da te-
atri, gallerie d’arte, musei e grandi 
parchi. Si vedranno: Tempio di San 
Sava, una delle chiese ortodosse 
più grandi del mondo, Parlamento, 
Piazza della Repubblica, Piazza Te-
razije, la fortezza di Kalemengdan 
e il Patriarcato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Sarajevo. 
Sistemazione nelle camere riservate  
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
SARAJEVO
Prima colazione in hotel e pranzo li-
bero in corso divisita. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Sara-

jevo. La città è divisa in quattro mu-
nicipalità: Centro, Città Nuova recen-
temente ricostruita, Nuova Sarajevo 
zona commerciale e sede di musei, 
Città Vecchia con i luoghi di culto e 
gli edifici storici. Si vedranno la gran-
de Moschea, la chiesa ortodossa dei 
Santi Arcangeli, il quartiere ebraico 
e il Tunnel della Salvezza. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
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5° giorno
SARAJEVO, MOSTAR, SPALATO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Mostar e visita guidata della cittadi-
na. Se nel 1993 il bombardamento 
dell’antico ponte di pietra di Mostar 
sottolineò la tragedia della bruta-
le guerra civile in Iugoslavia, la sua 
accurata ricostruzione è diventata il 
simbolo della pacifica era postbelli-
ca. L’incantevole quartiere ottomano, 
ricreato in maniera convincente, è 

tornato a essere un delizioso mosaico 
di moschee in pietra, venditori ambu-
lanti di souvenir e invitanti caffè presi 
d’assalto dai turisti. Persino i segni dei 
bombardamenti negli edifici sembra-
no diventati una parte quasi strutturale 
del paesaggio urbano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il porto 
di Spalato e imbarco sul traghetto di-
retto ad Ancona. Cena e pernottamen-
to a bordo
6° giorno
ANCONA, PIACENZA
In mattinata arrivo al porto di Anco-
na. Sbarco e tempo a disposizione 
per una visita libera di Ancona o di 
altra località nei dintorni da concorda-
re con il capogruppo. Pranzo libero e 
proseguimento per Piacenza con arri-
vo nel pomeriggio.
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PROGRAMMA:          

LA QUOTA COMPRENDE: il viaggio in pullman GT a/r - la sistemazione in hotels 3 e 4 stelle in camere doppie 
con servizi - il trattamento di mezza pensione (5 cene e 5 prime colazioni)  - bevande ai pasti (0,50 lt acqua 
oppure 1 birra per pasto per persona) - visita guidate come da programma - ingresso ai Monasteri di Krusedol e 
Hopovo - ingresso al Tunnel della Salvezza di Sarajevo - Ingresso alla Casa Turca e alla Moschea di Mostar - il 
viaggio in traghetto con sistemaizone in cabina da Spalato ad Ancona - assicurazione sanitaria/bagaglio - as-
sicurazione annullamento viaggio - Le mance - IVA e tasse

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ulteriori  ingressi oltre a quelli espressamente indicati,  i pranzi, gli extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in Via Manfredi 12 
A PARTIRE DAL: 22 GIUGNO 2018

ACCONTO: € 100,00 A PERSONA – SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
 € 745,00 min 25 persone - € 700,00 min 30 persone

€ 670,00 min 35 persone    
Supplemento singola: € 265,00

...voglia di scoprire

DOCUMENTI NECESSARI PER IL  VIAGGIO:
Passaporto oppure carta di identita’ valida per l’espatrio in corso di validita’. Si fa presente 
che sono state segnalati respingimenti per i possessori di carte d’identità cartacee rinnovate con timbro e 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.
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DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2018

Tour Città Dell’impero Austro Ungarico

GRAZ, VIENNA E BRATISLAVA

PROGRAMMA DI VIAGGIO (5 GIORNI/4 NOTTI):

1° giorno:
PIACENZA, GRAZ
Ritrovo dei partecipanti e partenza 
per Graz, detta la “città nel verde” 
per la splendida posizione sul fiume 
Mur. Pranzo libero e pomeriggio de-
dicato alla visita guidata della città. 
Graz, capitale europea della cultura 
nel 2003, è stata recentemente nomi-
nata anche Capitale dell’Unesco per 
il Design. Il suo centro storico è patri-
monio dell’umanità: un vero gioiello 
di architettura, armonia cromatica 
e di vivibilità urbana. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena 
e pernottamento.

2° giorno:
GRAZ, VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata al proseguimento della vi-
sita guidata di Graz. Pranzo libero. 
Partenza per Vienna con arrivo dopo 
circa 2h30 di viaggio. Incontro con 
la guida per una prima visita pano-
ramica della capitale austriaca con 
il centro storico: Cattedrale di San-
to Stefano, il Graben, la residenza 
asburgica dell’Hofburg (esterno) e la 
Chiesa degli Agostiniani. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno:
VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida ed escursione nel Bosco 
Viennese il Wienerwald. Nei suoi 
verdi boschi ed immensi prati si na-
scondono dei ricchi tesori culturali, 
come le meravigliose località ricche 
di storia Baden, Mödling e Mayer-
ling. Il Wienerwald é da secoli la 
meta domenicale più amata dai Vien-
nesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata 
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di Vienna con visita alla scuola di 
equitazione spagnola dove da qua-
si 450 anni, si istrui-scono cavalli e 
cavalieri secondo le rigide e creative 
regole dell’equitazione classica. La 
Spanische Hofreitschule è l’accade-
mia equestre più antica del mondo, 
un luogo fuori dal tempo. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno:
VIENNA, BRATISLAVA,
VIENNA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza in battello per Bratislava. 

Tra le capitali del mondo le due più 
vicine sono Vienna e Bratislava. Que-
ste condividono anche una stessa 
arteria di circolazione fluviale: il Da-
nubio, che ha contribuito molto allo 
sviluppo di entrambe. Sbarco a Bra-
tislava, l’antica Presburgo ora capita-
le della Slovacchia. Incontro con la 
guida e visita della Città Vecchia, che 
sorge ai piedi del maestoso Castello 
di Bratislava. L’accesso alla Città vec-
chia è esclusivamente pedonale. Con 
le piccole case, le strade lastricate e 
le piazzette caratteristiche, il medioe-
vo e la storia traspirano ad ogni pas-
so. Incontro con il pullman e rientro a 
Vienna. Tempo libero a disposizione, 
cena e pernottamento.
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5° giorno:

VIENNA, MELK, LINZ, PIACENZA 
Prima colazione in hotel.
Partenza per Melk per visita guidata 

della sua maestosa Abbazia Bene-
dettina. Al termine della visita prose-
guimento per Linz e sosta per pranzo 
libero. Proseguimento per il rientro 
con arrivo in serata a Piacenza.
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PROGRAMMA:          

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 - visite guidate come da pro-
gramma – navigazione sul Danubio da Vienna a Bratislava – ingresso all’Abbazia di Melk - ingresso alla scuola 
di equitazione Spagnola - assicurazione medico/bagaglio - le mance - assicurazione annullamento viaggio - Iva 

SONO ESCLUSI:
I pranzi –  eventuali ulteriori ingressi oltre a quelli indicati - gli extra personali – tassa di soggiorno se dovuta - tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL 26 LUGLIO 2018 
presso Viaggi dello Zodiaco – via Manfredi 12

ACCONTO: € 100,00 PER PERSONA – SALDO ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 790,00  minimo 20 partecipanti - € 713,00 minimo 25 partecipanti

€ 670,00  minimo 30 partecipanti  - € 640,00  minimo 35 partecipanti 
Supplemento singola: € 170,00

...voglia di scoprire

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 riconosci-
mento 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.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

• SANTIAGO DI COMPOSTELA

• CALABRIA

• ALSAZIA E FORESTA NERA

• CORSICA

• IRAN

• ISLANDA

• NORMANDIA E BRETAGNA

• CORNOVAGLIA

• SCOZIA

• CROCIERA FLUVIALE
 SUL DANIBIO

• ISOLE EOLIE

• ISCHIA (soggiorno invernale)

• POLONIA

• PERIGORD

• BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

• EGITTO – MARSA ALAN

• TENERIFE

• DUBAI

• OMAN

• PARIGI

• TOUR SVIZZERA

• NORIMBERGA, DRESDA,
 MONACO DI BAVIERA

• LONDRA

• TRANSIBERIANA Mosca - Pechino
 (attraversando la Mongolia)


