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2 ALBUM
di viaggi

Sardegna
Settembre 2016

Granada Alambra
Dicembre 2016

Montichiari 
pranzo sociale
Ottobre 2016

Venezia 
ingresso arsenale
Settembre 2016

Siviglia Piazza di Spagna - Dicembre 2016
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Correggio, nella pianura padana 
prossima al Po, è una delle tante 
cittadine italiane, oggi fuori dai 

grandi percorsi, che  hanno cono-
sciuto in passato momenti di rilievo 
storico e di grandezza
Per quasi due secoli, da metà Quat-
trocento a metà Seicento, fu sede 
della signoria dei Conti Da Cor-
reggio, nobile 
famiglia di go-
vernanti avve-
duti e mecenati 
illuminati che 
qui crearono 
una splendida 
corte con ospiti 
illustri quali Lu-
dovico Ariosto, 
Torquato Tasso, 
il Bembo, l’Aretino e altri celebri per-
sonaggi dell’arte rinascimentale. In 
quegli anni di grandezza vi nacque 
il celebre pittore Antonio Allegri, 
detto il Correggio.
Un viaggio, il nostro, sulle tracce del-
la lontana grandezza di queste terre, 
alla scoperta del fascino discreto del-
le sue bellezze artistiche.
Programma.
Arrivo in mattinata a S.Martino in 

Rio, centro agricolo del Reggiano, a 
circa 6 Km. da Correggio. Incontro 
con la guida e visita alla Rocca , ora 
sede del Municipio, che racchiude la 
gotica Cappella di S.Giovanni e bel-
le sale con soffitti a cassettoni dipinti 
( Sec. XIII- XVIII ).
Proseguimento per Correggio e vi-
sita al Teatro Bonifazio Asioli, in 

stile neoclassico 
con pianta a 
ferro di cavallo 
e tre ordini di 
palchi.
Poi visita del 
Palazzo dei 
Principi, il più 
importante mo-
numento della 
città. Fu fatto 

costruire da Francesca di Brandem-
burgo, vedova del conte Borso da 
Correggio e, alla sua morte divenne 
di fatto la corte del casato. Opera 
di artisti ferraresi, ha un bel portale 
marmoreo e un bel cortile a portici. 
Al suo interno, il Museo Civico “ 
Il Correggio” conserva importanti 
arazzi fiamminghi, stampe e dipinti. 
Gioiello della collezione è il Reden-
tore, opera di Andrea Mante-

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017

TESORI ARTISTICI INASPETTATI

NEL CUORE DELL’EMILIA

CORREGGIO E DINTORNI

...voglia di scoprire
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gna. Nella stessa sala, da notare tre 
piccole opere attribuite al Correg-
gio: un olio su tavola rappresentante 
il volto di Cristo, una tela raffigurante 
la Pietà e un disegno bifacciale
A seguire la casa del Correggio e 
il Borgovecchio, quindi la chiesa 
di S. Francesco del XV secolo.
Pranzo presso il Ristorante “IL COR-
REGGIO” con specialità tipiche del-
la cucina emiliana.
Nel pomeriggio trasferimento alla vi-
cina Campagnola Emilia e visita 
della chiesa di S.Andrea, in stile 
romanico con affreschi quattrocente-
schi e una singolare pianta asimme-
trica a due absidi rettangolari.
Si prosegue con la visita alla Abba-
zia della SS. Trinità e per finire 
alla Corte di San Bernardino.
Al termine della visita verrà rega-

lata una brochure contenente tutti i 
depliant illustrativi della città ed un 
piccolo omaggio a cura di Informa 
Turismo.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO IN RISTORANTE “IL CORREGGIO”

Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

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

guidata, Pranzo in ristorante, Mance

MENÙ TIPICO
ANTIPASTO

Erbazzone, siguleda e greppole
PIATTO UNICO

Riso del Correggio (salsiccia e porri)
Duchessa di pollo in crema di parmigiano e noci

Patate al rosmarino
DESSERT

Gelato all’antica con frutta secca 
e cioccolato caldo

VINI - Lambrusco rustico Ronzoni
Caffè
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Nuovo, imperdibile appuntamento 
per una grande Mostra d’arte 
nella nuova “location” del 

Museo di S. Caterina a Treviso, 
con splendide opere prestate dai 
migliori musei del mondo e da 
collezioni private.
Le “ Storie dell’Impressionismo” 
sono raccontate in 120 opere: 
dipinti, fotografie e incisioni su legno.
La mostra consente al visitatore di 
percorrere un cammino completo 

fra capolavori che hanno segnato 
una delle maggiori rivoluzioni della 
storia dell’arte che va da metà 
Ottocento ai primi del Novecento. E’ 
suddivisa in sei sezioni: il ritratto, le 
figure en plein air, le nature morte, 
il paesaggio, la crisi e i germi del 
nuovo mondo verso il Futurismo, 
con opere di Delacroix, Degas, 
Renoir, Manet, Monet, fino a 
Van Gogh, Gauguin, Cezanne 
ed altri grandi artisti.

MARTEDÌ, 7 MARZO 2017

I GRANDI PROTAGONISTI DA MONET A RENOIR, 
DA VAN GOGH A GAUGUIN.
....E PER FINIRE BASSANO DEL GRAPPA

RITORNO A TREVISO
LE STORIE DELL’IMPRESSIONISMO
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2017
(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
e 55,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Ingressi, 2 gui-

de, Mance

Arrivo a Treviso visita alla mostra, 
con guida. Al termine, tempo a 
disposizione permettendo, breve visita 
della città in libertà. Suggeriamo: la 
centrale Piazza dei Signori, 
bello scenario medioevale, con il 
Palazzo dei Trecento, il Palazzo 
del Podestà e la torre del 
Comune; Calmaggiore, animata 
via principale della città vecchia con 
portici e case del 4/500; la vicina 
Pescheria, isoletta sul Botteniga, 
in un suggestivo intrico di vicoli e 
canali. Tra le varie chiese, il Duomo 
e S.Nicolò, magnifico capolavoro 
gotico.
PRANzO LIBERO.
Nel primo pomeriggio proseguimento 
per Bassano del Grappa.

Visita in libertà. Da non perdere una 
puntata al celebre Ponte Vecchio 
detto anche Degli Alpini sul 
fiume Brenta. Eventuale sosta, in 
capo al ponte, all’antica Grapperia 
Nardini, con canti (“Sul Ponte di 
Bassano noi ci darem la mano…..”) 
e immancabile “cicchetto”!
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MARTEDÌ, 21 MARZO 2017

CORONE, REGINE E… TRAM MENEGHINI
MONZA E MILANO

Ripetiamo la bella gita dell’ autun-
no scorso, visto il grande successo 
di partecipazione e di gradimento 

riscontrato.
Una visita alla scoperta dei tesori del 
Duomo di Monza, la Cappella 
di Teodolinda con la Corona 
ferrea e tour insolito di Mila-
no viaggiando sul più tipico dei suoi 
mezzi di trasporto pubblico: il tram.
Programma della giornata.

Arrivo in mattinata a Milano e in-
contro con la guida per il tour insolito 
della metropoli lombarda in tram: un 
viaggio fra arte, curiosità e storia dei 
suoi palazzi, delle chiese, delle vie, 
stando comodamente seduti a bordo 
del più meneghino dei mezzi di tra-
sporto. A condurci, una vettura stori-
ca, uguale a quelle che, agli inizi del 
Novecento, partivano e arrivavano 
in Piazza del “Domm”.
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Nel pomeriggio visita al Duomo 
di Monza, eretto in forme gotiche 
fra il XIII e il XIV secolo, ecceziona-
le opera d’arte e di architettura, una 
delle chiese più belle della Brianza. 
Nell’interno, la celebre Cappella di 
Teodolinda, decorata con il magni-
fico ciclo degli affreschi, opera degli 
zavattoni, recentemente restaurati, 
che rappresentano un mirabile spac-

cato del gusto cortese della Monza 
del Quattrocento. 
La Cappella è dedicata alla mitica 
figura della regina longobarda Teo-
dolinda, la quale insediò a Monza 
la sua corte nel VI secolo dopo Cri-
sto. L’altare custodisce la celebre Co-
rona Ferrea. una delle reliquie più 
importanti della cristianità, forgiata, 

si ritiene, con un chiodo della Cro-
ce di Cristo. La corona venne usata 
dal tempo del Sacro Romano impe-
ro nell’alto medioevo e fino all’inizio 
del XIX secolo per l’incoronazione 
dei re d’Italia fra i quali ricordiamo 
Napoleone Bonaparte che si in-
coronò re d’Italia nel 1805. Nel rito 
celebrato nel Duomo di Milano, 
egli si impose da solo la corona sul 

capo pronunciando la frase “Dio 
me l’ha data e guai a chi me 
la toglie”. 
Fra i più celebri incoronati si ricorda-
no: Corrado di Lorena (1093); 
Corrado III di Svevia (1128); 
Federico I Barbarossa (1158); 
Enrico IV di Hehenstaufen 
(1186); Carlo IV di Lussembur-
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go (1355); Carlo V d’Asburgo 
(1530); Ferdinando I d’Au-
stria).
Successiva visita al Museo del 
Duomo per ammirare le vetrate 
del rosone, le preziose oreficerie 
medioevali e longobarde, fra cui la 
celebre”Chioccia con i Pulcini” 
che affascina studiosi e visitatori per 
i suoi misteriosi significati.
Al termine, trasferimento a Mi-
lano e pranzo libero.
Rientro in serata a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Ingressi, No-

leggio tram, 2 guide a Monza, Noleggio 
auricolari, Mance

ATTENZIONE
I SOCI IN LISTA D’ATTESA CHE DESIDERANO 
PARTECIPARE ALLA GITA, DEVONO VENIRE 
A SALDARE ENTRO I GIORNI DI MERCOLEDI’ 
8, GIOVEDI 9 E VENERDI 10 MARZO DAL-
LE ORE 9,30 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 
15,30 ALLE 18,00.
(Chi non si presenterà nei giorni citati, verrà 
cancellato dalla lista d’attesa)
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Una puntata in Romagna, 
percorrendo la Via Emilia fra la 
Pianura Padana e i primi rilievi 

dell’Appennino. Andremo nelle 
terre bagnate dal fiume Lamone, in 
provincia di Ravenna.
Ancora una volta un viaggio nell’Italia 
minore, da visitare più da viaggiatori 
che da turisti: una ricerca di borghi, 
contrade, bellezze singolari, ma 
anche di attività, di imprese umane 
che hanno reso famoso nel mondo 
l’ingegno del nostro popolo.

Programma.
Arrivo a Faenza e visita al 
Museo della Ceramica. La città 
è considerata la capitale della 
ceramica, più esattamente nella 
varietà della maiolica. Qui, nel XV 
e XVI secolo raggiunse alto valore 
artistico e fu esportata in tutta 
Europa, rendendola famosa tanto 
che in alcune delle principali lingue 
europee il nome della città è diventato 
sinonimo di maiolica (faience in 
francese e in inglese).

MARTEDÌ 4 APRILE 2017

IN GIRO PER LA ROMAGNA

FAENZA: LA CAPITALE DELLA CERAMICA
BRISIGHELLA: LE TRE ROCCHE 
E LA VIA DEGLI ASINI
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Il Museo ospita, a fianco delle 
opere della produzione italiana ed 
europea dal Medioevo all’Ottocento, 
importanti sezioni dedicate 
all’America precolombiana, alla 
Grecia classica, all’Età Romana, al 
Medioriente, alla ceramica islamica. 
Il Museo comprende inoltre una 

Biblioteca specializzata, un atelier 
didattico e il laboratorio di restauro. 
Spazi specifici anche per la ceramica 
dei maggiori artisti del Novecento e 
contemporanei, italiani e stranieri.
Faenza è anche città d’arte con 
chiese e monumenti di rilievo che 

vale senz’altro la pena di visitare.
Proseguiamo quindi la nostra visita al 
centro storico della città. La Piazza 
del Popolo con l’adiacente Piazza 
della Libertà rappresentano il cuore 
della città. Sulla Piazza del Popolo, 
da vedere il Palazzo del Podestà 
e il Palazzo del Municipio. La 
Piazza della Libertà è dominata dalla 
mole della Cattedrale, una delle più 
notevoli creazioni dell’architettura 
rinascimentale in Romagna. L’interno, 
di pure forme toscane, custodisce 
varie opere di scultura di pregio 
fra cui le due Arche, S. Terenzio 
e S. Emiliano, di scuola toscana 
del ‘400 e l’Arca di S. Savino 
opera di Benedetto da Maiano. 
Di fronte alla chiesa bella vista del 
Portico degli Orefici, mentre, nel 
lato sud , la coreografica Fontana 
di Piazza.
Sosta per il pranzo libero a Faenza.
Nel pomeriggio proseguimento 
per Brisighella. Antico borgo 
duecentesco, incastonato nell’ 
Appennino fra Firenze e Ravenna, 
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 50,00

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

per intera giornata, Mance

all’inizio della valle del Lamone, il 
fiume che bagna pure Faenza.
A fare da cornice a questa bella 
località si ergono tre alture rocciose 
che dominano il paesaggio 
circostante, su ciascuna delle quali 
sorgono significative costruzioni: 
la Rocca Manfrediana, di 
origine trecentesca, la Torre 
dell’Orologio, risalente al 
1290 ma rifatta nell’Ottocento, 
e la Basilica di Monticino.
La Rocca Manfrediana, che conserva 
tuttora la caratteristica delle fortezze 
medioevali, è un ottimo punto 
di osservazione sulla valle e sul 
sottostante centro abitato.
Inoltrandoci verso il cuore del paese, 
troveremo la famosissima Via del 
Borgo, una strada risalente al XII 
secolo, sopraelevata e coperta, dalla 
particolare architettura con grandi 
finestroni che le danno luce, un tempo 
serviva come baluardo difensivo a 
protezione del paese. Essa è anche 
conosciuta come Via degli Asini, 
così chiamata per l’usanza di farvi 
passare le carovane di animali 
da soma adibiti al trasporto del 

materiale che proveniva dalle vicine 
cave di gesso.
Di particolare interesse è anche il 
caratteristico centro storico del paese 
con la bella Piazza Marconi e 
le vie circostanti con case e locali 
scavati nel gesso.
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MARTEDÌ, 18 APRILE 2017

PEDALANDO IN RIVA AL MARE
BICICLETTATA IN RIVIERA

Ritorno sulla Riviera di Ponente 
per la tradizionale biciclettata 
annuale.

Il contesto ambientale è bellissimo, 
l’organizzazione buona: allora, 
perché cambiare?
Sarà una nuova occasione per 
ritrovarsi fra persone che amano 
la bici, il contatto con la natura, 
il piacere di coltivare e rinsaldare 
amicizie.
Come noto, la pista ciclabile, situata 
all’interno del Parco Costiero  del 
Ponente Ligure, si snoda da S. 
Lorenzo al Mare a Ospedaletti 

ed è una delle più lunghe del 
Mediterraneo; l’intero percorso 
misura circa 20 Km. ed è fruibile 
da ciclisti e pedoni in entrambe le 
direzioni.
Sorge sul tracciato della vecchia 
ferrovia a binario unico Genova- 
Ventimiglia, dismessa nel 2001 e ora 
spostata a monte,
Il percorso, adattato a pista ciclabile 
mediante importanti lavori di 
ristrutturazione e adattamento, è 
per lo più facile e pianeggiante: 
attraversa piccoli borghi e costeggia 
il tipico paesaggio mediterraneo 
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con scorci suggestivi unici, un tempo 
inaccessibili. Dalla pista, spesso 
a ridosso del mare, è possibile 
accedere facilmente a spiagge e 
scogliere.
Si incontrano varie, note località fra 
cui S. Lorenzo al Mare, Riva 
Ligure, Arma di Taggia, S. 
Remo e Ospedaletti, dove sono a 
disposizione bar, ristoranti, giardini 
pubblici, siti di interesse turistico.
Quest’anno percorreremo la 
pista in senso inverso rispetto 
lo scorso anno, vale a dire da 
Ospedaletti a S. Lorenzo al 
Mare. All’arrivo, possibilità, 
per i più sportivi e atletici, di 
ripetere il percorso in senso 
inverso.
Questo il programma.
Arrivo in mattinata a Ospedaletti, 
ritiro delle bici al punto di noleggio 
convenuto e inizio percorso in libertà. 
Ognuno può organizzarsi il proprio 
personale itinerario, frazionandolo 
a piacere con soste per riposare, 
ristorarsi, fotografare o per effettuare 
visite.
Pranzo libero lungo il percorso.

Riconsegna delle bici in entrambi 
i terminali della pista e recupero 
partecipanti.
POSSONO PARTECIPARE TUTTI 
I SOCI ANCHE I NON CICLISTI; 
OCCASIONE BUONA PER PAS-
SARE UNA GIORNATA DI RE-
LAX IN RIVA AL MARE.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 5 APRILE 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 55,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno; No-

leggio biciclette, Mance
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DAL 2 AL 5 MAGGIO 2017

VIAGGIO NELLA TERRA DEI SANNITI

IL MOLISE
E LA “REAL” CASERTA

1° GIORNO
Martedi 2 maggio 2017
Pranzo libero lungo il viaggio
Arrivo nel primo pomeriggio e visita 
guidata del centro storico medieva-
le di Campobasso, capoluogo di 
regione. La città vecchia, arroccata 
sul pendio dominato dall’imponente 
Castello Monforte, conserva tutte le 
sue caratteristiche medioevali. Nel 
centro storico sorgono le chiese di 
Santa Maria del Monte e la chiesa 

di S. Antonio Abate che conservano 
pregevoli opere d’arte. Poco distante 
merita una visita il Museo Provinciale 
Sannitico, ospitato nell’antico Palaz-
zo Mazzarotta.
Cena in hotel e pernottamento a 
CAMPOBASSO.
2° GIORNO
Mercoledi 3 maggio 2017
Prima colazione
Visita guidata del centro storico di 
Isernia, la città tra i due fiumi e se-

L’immagine e la conoscenza del popolo Sannita vengono associate quasi in 
maniera automatica alle guerre sannitiche, e, in particolare, all’episodio delle 
Forche Caudine, quando i soldati romani, a sorpresa sconfitti proprio dai 
Sanniti, furono costretti ad inchinarsi sotto al più famoso giogo. Per lunghi 
secoli, il dominio dell’Italia meridionale fu ostacolato ai Romani proprio dai 
Sanniti: nessun avversario seppe dare più problemi e pensieri a Roma, nessuno 
fu così vicino a contendere ai romani il predominio sul territorio italico. Il 
centro di questo ethnos di uomini fieri e liberi era proprio il Molise!
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conda provincia del Mo-
lise. Ha origini antichis-
sime: la storia della città 
inizia con l’insediamento 
da parte dei Sanniti Pen-
tri, tra il IV e il III secolo 
a.C., che la scelsero per 
la sua posizione strate-
gica. Visita del Museo 
Paleolitico “Homo Aeser-
niensis”, che conserva i 
reperti del villaggio prei-
storico dei primi uomini 
europei. Da visitare, inoltre, la Catte-
drale edificata su un tempio pagano, 
la Fontana Fraterna, in stile romani-
co. Isernia, inoltre, è molto rinomata 
per i suoi tradizionali pizzi e merletti 
lavorati al tombolo.

Light Lunch in ristorante.

Pomeriggio visita dell’area arche-
ologica di Saepinum (950 m. 
slm), dove passeggiando tra le ro-
vine sarà possibile vedere il nucleo 
sannitico primitivo con le mura ciclo-

piche e il nucleo romano 
sostituitosi al primo il 
giorno dopo che i San-
niti vennero sconfitti dai 
Romani. Camminando 
sul decumano maggiore, 
si attraverserà uno dei 
più importanti tratturi, il 
Pescasseroli - Candela, 
antica strada di comu-
nicazione utilizzata nel 
passato.
Cena in hotel e pernotta-

mento a CAMPOBASSO. 

3° GIORNO
Giovedi 4 maggio 2017
Prima colazione
Partenza per Venafro e visita gui-
data del Castello Pandone, un 
edificio che ha conosciuto tutte le 
fasi dell’evoluzione dei castelli: la 
grande torre quadrata di probabile 
origine longobarda, le torri circolari 
a scarpa angioine e le eleganti tra-
sformazioni degli ambienti interni 
degli inizi del Cinquecento. Molto 

...voglia di scoprire
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particolare la decorazione del pia-
no nobile, realizzata da affreschi 
che riproducono molti cavalli, quasi 
a grandezza naturale, voluta da un 
personaggio singolare: Enrico Pan-
done, signore di Venafro nella prima 
metà del ‘500.

Light Lunch in ristorante.

Proseguimento per Caserta e visita 
del Complesso Monumentale 
del Belvedere di San Leucio. 
Nel 1778 Ferdinando IV Borbone 

decise di convertire il piccolo bor-
go di San Leucio, utilizzato come 
casino di caccia, in un esperimento 
industriale e sociale legato alla mani-
fattura della seta. Il complesso della 
Real Colonia è oggi sito UNESCO. 
Visiteremo gli Appartamenti Reali e 
lo splendido Bagno della Regina; gli 
spazi di Archeologia Industriale con 
antichi attrezzi e telai perfettamente 
funzionanti; il Museo della seta che 
accoglie un’esposizione di tessuti.
Cena in hotel e pernottamento a 
CASERTA.
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

SALDO MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO IN AUTOSTRADA

PER OPZIONARE L’ALBERGO IN TEMPO
SERVE LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2017
(dalle ore 9,30)

ACCONTO € 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
min. 25 persone e 498,00

A persona in camera doppia

min. 35 persone e 445,00
A persona in camera doppia

min. 45 persone e 410,00
A persona in camera doppia

supplemento singola € 66,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman A/R, 2 HB in hotel 4 stelle a Campobasso 

con prima colazione, 2 cene in hotel (menu di 3 por-
tate e bevande comprese 1/2 acqua e 1/4 vino), 
1 HB in hotel 3 / 4 stelle a Caserta con prima cola-
zione, 1 cena in hotel (menu di 3 portate e bevande 
comprese 1/2 acqua e 1/4 vino), sistemazione in 
albergo in camera doppia, servizio guida per 2 in-
tere giornate e 2 mezze giornate, 2 light lunch in 
ristorante o agriturismo (composto da: antipasto, pri-
mo, dessert, bevande incluse: 1/2 acqua e ¼ vino 
oppure serie di antipasti con prodotti del territorio, 
dessert, bevande incluse: 1/2 acqua e ¼ vino), 1 
degustazione di prodotti tipici, iva.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•  Pranzo del 1° e 4° giorno, eventuale tasse di sog-

giorno, assicurazione medico-bagagli, gli extra e tut-
to ciò non espressamente indicato nella voce la quota 
comprende.

...voglia di scoprire

4° GIORNO
Venerdi 5 maggio 2017
Prima colazione
Visita alla Reggia di Caserta re-
alizzata da Vanvitelli nel XVIII seco-
lo e dal 1997 nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO. 
Nel 1750 Carlo di Borbone, (1716-
1788) decise di erigere la Reggia 
quale centro ideale del nuovo regno 
di Napoli, ormai autonomo e svinco-
lato dall’egida spagnola. La Reggia, 
che rappresenta il trionfo del barocco 
italiano, è una fusione ideale e origi-
nale di altre due residenze reali: la 
Reggia di Versailles dei re di Francia 
e il madrileno Palazzo dell’Escorial, 
sede dei re di Spagna.

Pranzo libero
Visita di Casertavecchia con le 
strade dell’intero Borgo tutte in stile 
siculo-normanno e la chiesa dell’An-
nunziata, che conserva gli originali 
affreschi del XIII sec.
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MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017

LA VALSOLDA
IL PICCOLO MONDO DI FOGAZZARO
E POI... LUGANO LA BELLA

Esistono luoghi che oltre alla bellez-
za del paesaggio acquistano un 
fascino particolare se sono legati 

al ricordo di uno scenario rappresen-
tato da luoghi e personaggi di un’o-
pera letteraria.
E’ il caso della Valsolda, con i suoi 
piccoli centri abitati posti sull’angolo 
più settentrionale del Lago di Lu-
gano (Ceresio), ancora in terra 
lombarda, con i borghi medioevali 
arroccati sulle pendici della valle, e 
sullo sfondo le creste maestose dei 
Denti della Vecchia.
Sono i luoghi dove Antonio Fo-
gazzaro ambientò il romanzo 
“Piccolo Mondo Antico”, il suo 
capolavoro scritto nel 1895. In gran 

parte autobiografico, perché in que-
sti luoghi l’autore trascorse parte del-
le sua vita, il romanzo ebbe subito un 
grandissimo successo in Italia e poi, 
tradotto in varie lingue, nel mondo. 
Ricordiamo, tra l’altro, che è stato 
uno dei primi romanzi italiani adatta-
to in sceneggiato televisivo. 
Entriamo dunque nella Valsolda fra 
severe e suggestive montagne, sulle 
tracce del mondo dello scrittore.
Incontriamo piccoli borghi, quindi 
S. Mamete, il paese più grande, 
con un compatto nucleo medioevale 
con porticati, case a loggiato nel por-
ticciolo, la piazzetta e la scalinata.
Poi Oria, ove si svolse il capito-
lo più drammatico del romanzo: 
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la morte della piccola Ombretta, an-
negata nel lago. Visiteremo la villa 
Fogazzaro-Roi, che conserva gli 
arredi, i libri, i ricordi dello scrittore 
che qui trovò l’ispirazione per scri-
vere il suo romanzo. La visita degli 
interni e dell’attiguo giardino, molto 
suggestivo sul lago, consentiranno di 

ritrovare e rivivere le atmosfere del 
romanzo.
Sosta sul lago, a Porlezza, per il 
pranzo.
Proseguiremo poi per Lugano, con 
eventuale sosta al Santuario della 
Madonna della Caravina.
Arrivo a Lugano, bella ed elegan-
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 60,00

PRANZO FACOLTATIVO
IN RISTORANTE € 20,00

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

per intera giornata, Mance

te, adagiata sul lago, protetta ed 
esaltata dal contorno delle montagne 
di S.Salvatore e di Bre. Città dall’in-
discutibile fascino, centro culturale, 
turistico, mondano e finanziario di 
rilevanza internazionale.
Visita del centro città partendo dalla 
preziosa chiesa di S.Maria degli 
Angeli, del XV Secolo, di origine 
francescana: all’interno ”L’Ultima 
Cena” di Bernardino Luini e la 
celeberrima “Crocifissione” dello 
stesso autore. La Piazza della Ri-
forma, a bordo lago, una sorta di 
salotto a cielo aperto con il Palazzo 
Civico. Passeggiata lungo l’elegante 
Via Nassa , esemplare del più 
sofisticato e rutilante consumi-
smo. Tempo libero per acquisti. 
Possibilità di giro panoramico su 
trenino turistico (durata 40 min.), op-
pure salita in funicolare al Monte S. 
Salvatore dominante la città con pa-
norami mozzafiato.
Prima di concludere, un suggerimen-
to: la gita potrebbe essere l’occasio-
ne per rileggere e/o scoprire il ro-
manzo del Fogazzaro.
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MARTEDÌ 20 E MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017

INNSBRUCK E IL MUSEO SWAROVSKI
BRESSANONE - BOLZANO IN BICI
In alternativa: ALTOPIANO DEL RENON

Programma.
1° Giorno.
Partenza per Innsbruck, capoluo-
go del Tirolo settentrionale e dello 
stato federato austriaco del Tirolo. 
Situata a 574 m s.l.m., Innsbruck con-
ta 130.000 abitanti ed è la quinta 
città più popolosa dell’Austria dopo 
Vienna, Graz, Linz e Salisburgo. E’ 
attraversata dal fiume Inn e il suo 
nome significa: Ponte (bruck) sull’Inn.

Inizieremo il nostro tour con la visi-
ta del Museo Swarovski, uno dei 
luoghi più visitati di tutta l’Austria, si-
tuato a Wattens, cittadina tirolese 
in prossimità di Innsbruck.
Swarovski Kristallwelten è il 
museo che ospita le creazioni di 
gioielli in cristallo conosciuti in tutto 
il mondo, aperto nel 1995 in occa-
sione del centenario della casa di 
produzione.

Una proposta, come dire, flessibile, polifunzionale, costruita per esaudire le 
esigenze dei Soci amanti della bici e, nel contempo, conciliabile con le aspet-
tative dei più sedentari, tutti comunque accomunati dalla voglia di grandiosi 
panorami, ampi spazi, maestose montagne, aria pura e… buona cucina.
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Di fianco alla fabbrica sorge ”Mondi 
di Cristallo”, un mondo sotterraneo 
ispirato al tema dei cristalli. All’entra-
ta ci darà il benvenuto un Gigante 
dagli occhi sfavillanti e dalla cui boc-
ca escono acque cristalline.
All’interno si possono ammirare ope-
re dedicate al cristallo di artisti come, 
per citarne solo alcuni, Salvador 
Dalì, Brian Eno, Keith Haring, Fabri-
zio Plessi, Andy Warhol.
Da vedere il cristallo più grande co-
nosciuto, inoltre il Teatro di cristal-
lo, il Duomo di cristallo con la cu-
pola e una parete in cristallo di 11 
metri. Cinquecentonovanta specchi 
all’interno della cupola del Duomo 
creano un vortice di colori e suoni. 
Nel Teatro si possono ammirare fan-
tastici personaggi.
In una sala si trova un gigantesco 
mappamondo con al centro lo spi-
rito di cristallo che gira in tondo. 
Il Parco intorno al Gigante è 
davvero magico. In conclusione, un 
luogo veramente fantastico che non 

finirà di stupirci! Al termine della visi-
ta, dopo tante emozioni, sosta all’ac-
cogliente Bar Swarovski per una 
pausa rilassante e colazione-pranzo 
liberi.
Nel pomeriggio proseguimento per 
Innsbruck e visita in libertà della 
città.
Magnifico il centro storico i cui nume-
rosi monumenti raccontano la storia 
della città. Il Tettuccio d’oro, la 
Loggia dell’imperatore Massi-
miliano I°, teatro di tornei cavalle-
reschi. Il Palazzo imperiale, cele-
bre per le sontuose feste che vi si te-
nevano, il Castello di Ambras, la 
Torre della città, dalla quale, fino 
ai primi del Novecento, una sentinel-
la vigilava per dare l’allarme in caso 
di incendio o di attacco nemico.
Bella anche l’architettura moder-
na come le stazioni della funivia 
dell’Hungerburgbahn e, nel cen-
tro storico, il BTV Forum, con avve-
niristiche strutture architettoniche.
Al termine della visita, ritorno in Ita-
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lia per il pernottamento e la deliziosa 
cena in hotel, situato in pieno centro 
a Bressanone.

2° Giorno.
Colazione con grande buffet in hotel 
per tutti.

PER I SOCI CICLISTI.
Trasferimento alla pista ciclabile di 
Bressanone e inizio pedalata con 
meta Bolzano.
La pista si snoda attraverso la valle 
dell’Isarco costeggiando spesso il 
fiume. Si parte in direzione sud, dove 

la valle è ancora larga e attraversa 
magnifici meleti, fiancheggiando 
pendii soleggiati coperti da vigneti. 
In poco tempo si raggiunge il borgo 
medioevale di Chiusa (Clausen), 
dominato dal monastero di Sabina. 
Si prosegue poi verso Ponte Gar-
dena. Ora la valle si restringe e la 
pista occupa lo spazio usato dalla 
vecchia ferrovia : ponti e brevi galle-
rie rendono più interessante e vario il 
paesaggio. Lungo la pista una serie 
di opere e disegni sui muri ci accom-
pagnano fino a Bolzano.
Un percorso vario e pittoresco da 
percorrere con calma, senza alcuna 
fretta, godendosi le bellezze dei pa-
esaggi.
CARATTERISTICHE DELLA PISTA.
Punto di partenza, Bressanone, altez-
za 560 m.
Punto di arrivo, Bolzano, altezza 
260 m.
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Lunghezza Km. 42 circa.
Strada quasi del tutto in discesa, nes-
suna salita rilevante.
Strada quasi interamente asfaltata.
Per chi lo desidera, soste lungo il per-
corso per visite e ristori.
Al termine, consegna delle bici a Bol-
zano e incontro con l’altro gruppo al 
pullman per il ritorno a Piacenza.

PER I SOCI NON CICLISTI.
Partenza da Bressanone in mattinata 
in pullman, breve sosta a Chiusa, 
delizioso borgo Altoatesino. Prose-
guimento per Bolzano. Arrivo e bre-
ve visita della città e/o possibilità di 
una bellissima gita in funivia all’Al-
topiano del Renon. La funivia del 
Renon, inaugurata nel 2009, offre 
notevoli vantaggi: stazione di parten-
za situata in centro città, partenze, in 

entrambi i sensi, a intervalli di soli 4 
minuti, durata del viaggio di appena 
12 minuti. Il percorso, in comode ca-
bine moderne, presenta un dislivello 
di 950m., con viste spettacolari su 
Catinaccio, Sciliar e Bolzano. 
Magnifico l’ambiente dell’altopiano, 
con suggestivi alpeggi e piccoli vil-
laggi sparsi all’intorno. Possibilità di 
passeggiate panoramiche.

Per chi lo desidera, lassù, uno sto-
rico trenino a scartamento ridotto, 
consente di fare il giro dell’altopiano, 
con viste mozzafiato sulle Dolomiti.
Ritorno in funivia a Bolzano, incontro 
con l’altro gruppo e rientro a Piacen-
za. 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

SALDO MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO

PER OPZIONARE L’ALBERGO IN TEMPO
SERVE LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2017
(dalle ore 9,30)

ACCONTO € 50,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER CICLISTI
e 185,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER NON CICLISTI

e 165,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 12,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno; Al-

bergo mezza pensione, Tassa di soggiorno, In-
gresso al Museo, Noleggio biciclette, Mance.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pranzi a mezzogiorno, Funivia del Renon (fa-

coltativa), Extra carattere personale
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MARTEDÌ 1 AGOSTO 2017

MAGICHE ATMOSFERE FRA I FIOR DI LOTO

SABBIONETA E NAVIGAZIONE
NELLE VALLI DEL MINCIO

Per la classica gita di fine estate, 
quest’anno lasciamo le tradizio-
nali mete alpine, per andare alla 

ricerca di paesaggi insoliti, dal sapo-
re un po’ esotico e orientaleggiante, 
nientemeno che nel bel mezzo della 
Pianura Padana!
Navigheremo nelle Valli del Min-
cio, in un contesto ambientale di 
grande fascino, dove potremo am-
mirare la splendida fioritura del loto, 
evento di rara bellezza che solita-
mente avviene nel periodo di mezza 
estate.
Una esperienza particolare che, 
ci auguriamo, saprà soddisfare la 

voglia di scoprire dei nostri Soci.
Programma.
Partenza da Piacenza e prima sosta 
a Sabbioneta, celebre borgo del 
mantovano, denominata la piccola 
Atene dei Gonzaga. Costruita, 
per volontà del principe Vespasia-
no Gonzaga, nel XVI secolo sulla 
base di un perfetto piano urbanistico 
rinascimentale.
Le vie ortogonali si aprono, con 
mirabili prospettive, sulla Piazza 
ove sorgono il Palazzo Ducale 
e la Parrocchiale di S. Maria 
Assunta. Proseguendo incontrere-
mo la Chiesa dell’Incoronata, 
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il Teatro Olimpico, capolavoro di 
Vincenzo Scamozzi e il nobile Pa-
lazzo del Giardino, luogo di deli-
zie del principe.
Proseguimento per Curtatone ove, 
nel 1848,  furono scritte pagine epi-
che del nostro Risorgimento.
Breve visita al Santuario di S. 
Maria delle Grazie, dove, ogni 
15 agosto, i “Madonnari”, pittori 
dei marciapiedi, danno colore al suo 
sagrato. Bellissima la facciata gotico-
lombarda, all’interno una ricca gal-
leria di ex-voto per grazia ricevuta.
Sosta pranzo a Curtatone in ristoran-
te con cucina locale, dietro prenota-
zione all’atto dell’iscrizione.

Per chi preferisce il pic-nic, spazio 
verde attrezzato a disposizione die-
tro il Santuario.
Proseguimento per le Valli del Min-
cio, meta del nostro viaggio, riserva 
naturale di grande bellezza, inserita 
nel Parco Naturale del Mincio.
Imbarco e inizio della navigazione 
accompagnati dagli esperti barca-
ioli del Mincio. Qui, il fiume, uscito 
da poco dal Lago di Garda, rallen-
ta la sua corsa formando una vasta 

palude, regno di aironi, cormorani, 
folaghe, falchi, garzette e in mezzo 
ad una fitta e lussureggiante vege-
tazione, fior di loto, ninfee e ibischi 
acquatici. Navigando in una miriade 
di canali, in mezzo ai canneti, si po-
trà scorgere in lontananza il profilo 
di Mantova.
Un bel viaggio, in un verde paesag-
gio quasi incontaminato: da non per-
dere.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

DA MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 50,00

PRANZO FACOLTATIVO
IN RISTORANTE € 23,00

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

ta guidata a Sabbioneta, Noleggio barche, 
Mance.
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AUTUNNO/INVERNO 2016 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi delle stagioni successive sono realizzate in col-
laborazione con “Viaggi dello Zodiaco” e le iscrizioni do-
vranno essere effettuate allo sportello speciale per i soci di 
SAMARCANDA all’Agenzia dello Zodiaco di Piacenza sito 
in via Manfredi 12 (dopo le poste).
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DAL 6 ALL’8 GIUGNO 2017

PROVENZA: MARSIGLIA, 
ISOLE PORQUEROLLES 
E GOLE DEL VERDON

PROGRAMMA: 3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno:
Piacenza / Aix en Provence 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per 
Aix-en-Provence, bellissima località ter-
male, detta “Firenze Provenzale”, tanto 
amata da Cezanne. Pranzo libero. Incon-
tro con la guida e visita ai punti salienti 
(durata: 2 ore circa), quali alcune delle 
1000 fontane della città e l’incantevole 
Cours Mirabeau, che divide la città nuo-
va da quella vecchia. Girare a piedi per 
il Cours, la città vecchia e il Quartier Ma-
zarin, tra caffè, librerie e residenze ele-
ganti, sarà davvero piacevole. Prosegui-
mento in pullman per Marsiglia e breve 
viista guidata panoramica della città città 
che offre molte cose da vedere tra cui al-
cuni quartieri recentemente riqualificati 

che offrono uno spaccato pittoresco della 
sua anima multietnica. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: 
Marsiglia / Isole Porquerolles
Dopo la prima colazione partenza in pul-
lman per La Tour Fondue. Incontro con la 
guida e imbarco sul battello diretto all’I-
sola Porquerolles per una visita di questa 
riserva naturale di rara bellezza. Pranzo 
libero in corso di escursione. Rientro in 
hotel, cena e pernootamento.
3° giorno: 
Marsiglia / Gole del Verdon / 
Piacenza
Prima colazione in hotel. Visita al Can-
yon du Verdon, è una spettacolare gola 
che forma un confine tra la Alpes-de-Hau-

...voglia di scoprire
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LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio in bus GT a/r, la sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi; il trattamento di mezza 
pensione in hotel (2 cene e 2 prime colazioni);  pranzo in ristorante l’ultimo giorno; bevande incluse ai pasti;  guida 
parlante italiano per visite come da programma; assicurazione sanitaria/bagaglio; battello a/r per Isole Porquerolles;  
assicurazione annullamento viaggio; le mance; IVA 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi,  gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

...voglia di scoprire

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL 22 FEBBRAIO 2017 - ACCONTO: € 100,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 17 MAGGIO 2017

te-Provence e il Var. La voragine nelle roc-
ce arriva fino a 700 metri di profondità, e 
possiede una lunghezza di 21 km mentre 
la larghezza varia tra i 6 ei 100 metri 
sul fondo e tra i 200 m e un chilometro e 
mezzo nel suo bordo superiore. Pranzo in 

ristorante e proseguimento per il viaggio 
di rientro con arrivo in serata a Piacenza.
L’itinerario potrà subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour.

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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 483,00 min. 20 partecipanti -  € 433,00 min. 25 partecipanti
€ 405,00 min. 30 partecipanti - € 386,00 min. 35 partecipanti
€ 371,00 min. 40 partecipanti - Supplemento singola: € 90,00
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DAL 2 AL 9 LUGLIO 2017

IRLANDA E ISOLE ARAN

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 8 GIORNI / 7 NOTTI

1° giorno:
Italia/Dublino
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
all’aereoporto di Pisa. Partenza con desti-
nazione Dublino, all’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel a Dublino. 
2° giorno:
Galway/Athlone (125 km)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita della capitale d’Irlanda. 
Visita al Trinity 
College che rac-
chiude l’antichissi-
mo manoscritto di 
Kells, un autentico 
capolavoro, e alla 
Guinness Storehou-
se.  Partenza verso 
la cittadina di Ath-
lone e, lungo il tragitto, sosta con degusta-
zione ad una distilleria di Irish Whiskey 
dove i visitatori possono assistere ai di-
versi processi di produzione del whiskey. 
Proseguimento per la graziosa cittadina di 

Athlone. Arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento. 
3° giorno:
Athlone/Connemara/Galway 
(250 km)
Prima colazione in hotel e giornata dedi-
cata alla scoperta del Connemara, regio-
ne di incredibile bellezza dove la natura 
regna incontrastata, con luce e paesaggio 
che variano continuamente in un susseguir-
si di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e 

dolci colline. Pran-
zo libero. Sosta 
lungo il percorso 
per la visita all’Ab-
bazia di Kylemore, 
convento benedet-
tino situato in po-
sizione molto sug-
gestiva in mezzo 

ai boschi. Edificata in stile neogotico nel 
XIX sec., attira i visitatori per la spettaco-
lare cornice paesaggistica in cui è inse-
rita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore, 
che riflette armoniosamente l’immagine 

Un itinerario completo che propone il meglio del sud dell’Irlanda: tra l’affascinante 
regione Burren, le maestose scogliere di Moher, la meravigliosa penisola di Dingle 
e le suggestive isole Aran, che conducono il visitatore a diretto contatto con l‘ au-
tentica Irlanda rurale dove usi e costumi sono rimasti quelli di un tempo e le antiche 
tradizioni sono ancora vive. 
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dell’abbazia. Proseguimento del viaggio 
verso Galway. All’arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno:
Galway/Isole Aran/Galway
(60 km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escur-
sione ad Inishmore, 
la maggiore delle 
isole Aran. Parten-
za in traghetto da 
Rossaveal e, dopo 
un tragitto di circa 
45 minuti, arrivo a 
Inishmore per una 
visita attraverso i siti 
più significativi dell’isola, incluso il forte 
Dun Angus risalente a più di 2000 anni 
fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
a Galway in traghetto. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
5° giorno:
Galway/Scogliere di Moher/Tralee 
(250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione sud alla volta della conte di Kerry, 
attraverso la regione del Burren, affasci-
nante regione carsica dove l’acqua scor-
re in profondità creando grotte e cavità 
sotteranee, conferendo alla superficie uno 
stranissimo aspetto lunare. Pranzo libero. 
Sosta alle maestose scogliere di Moher, 
alte 200 metri e a picco sull’Oceano. Im-
barco sul traghetto a Killimer e arrivo a 
Tarbert, nella contea di Kerry, navigando 
il fiume Shannon. Arrivo in hotel a Tralee, 
cena e pernottamento. 
6° giorno:
Tralee/Penisola di Dingle/Tralee 
(200 km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla scoperta della penisola di 
Dingle, zona di lingua gaelica dove si 
trovano alcuni tra i più bei paesaggi co-
stieri d’Irlanda. L’area è anche famosa per 
i suoi monumenti pre-celtici, pre-cristiani e 
per le chiese cristiane. Sosta alla spiag-
gia di Inch per una breve passeggiata e a 

Dingle, fiorente citta-
dina dedita alla pe-
sca. Pranzo libero. 
Proseguimento lungo 
la costa fino a Slea 
Head dove si trova 
il Gallarus Oratory, 
spettacolare sito pa-
leocristiano conser-
vatosi per oltre 1200 

anni. Costruito a forma di barca rovescia-
ta, l’oratorio faceva parte di un sito mona-
stico più grande ed è stato utilizzato come 
luogo di preghiera e riflessione. Ritorno a 
Tralee. Cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno:
Tralee/Dublino (290 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Dublino. Lungo il tragitto, sosta per la visi-
ta del Castello di Cahir: in bellissima posi-
zione panoramica su un isolotto roccioso 
e un tempo roccaforte di una potente fami-
glia, questo castello mantiene gran parte 
della struttura di difesa originale, tra cui 
l’imponente torrione e la torre. Costruito 
nel XV sec., può essere considerato uno 
dei castelli irlandesi più grandi e meglio 
conservati. Proseguimento per Dublino. 
All’arrivo, cena e pernottamento in hotel.  
8° giorno:
Dublino/Italia
Prima colazione in hotel (salvo operativo 
aereo) e trasferimento in aeroporto. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per l’Italia. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1570,00 min. 20 partecipanti - € 1485,00 min. 25 partecipanti
€ 1470,00 min. 30 partecipanti - € 1460,00 min. 35 partecipanti
€ 1450,00 min. 40 partecipanti - Supplemento singola: € 250,00

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL 1 MARZO 2017 - ACCONTO: € 200,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 12 GIUGNO 2017

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza (Pisa); volo speciale  andata/ritorno, incluso tasse aero-
portuali soggette a variazione e trasporto bagaglio di stiva; sistemazione in hotel cat. 3/4  stelle, in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di mezza pensione (7 cene + 7 prime colazioni); le bevande ai pasti; pullman GT per 
tutta la durata del tour (uso del bus NON esclusivo del gruppo Samarcanda); guida parlante italiano per le visite come 
da programma; traghetto per Isole Aran; ingressi (Dun Angus, Cliffs of Moher, Gallaruss Oratory, Guinness Storehouse, 
Trinity College, Distilleria Kilbeggan, Abbazia di Kylemore; le mance; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione 
annullamento viaggio; IVA; 

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

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che sia comunque in corso di validità. Si fa presente 
che sono state segnalate 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.
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DAL 16 AL 30 LUGLIO 2017

FOLGARIA - CLUB HOTEL ALPINO

PROGRAMMA: 15 GIORNI / 14 NOTTI                

1° giorno: 
Ritrovo dei partecipanti presso sede e 
ad orario da stabilirsi, e partenza in pul-
lman G.T. per Folgaria. All’arrivo siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
attività di carattere individuale. Cena e 
pernottamento in hotel.
Dal 2° al 14 giorno: 
Trattamento di pensione completa in ho-
tel. Intere giornate dedicate ad attività di 
carattere individuale. 

15° giorno: 
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo 
il percorso. Arrivo alla medesima sede 
di partenza previsto in nel tardo pome-
riggio.

ATTENZIONE: DURANTE IL SOG-
GIORNO NON E’ PREVISTA LA 
PRESENZA DELL’ACCOMPAGNA-
TORE
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.047,00 min. 10 partecipanti - € 1.000,00 min. 15 partecipanti

€ 980,00 min. 20 partecipanti - Supplemento singola: € 150,00 

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL 27 MARZO 2017 - ACCONTO: € 200,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio in pullman GT, a/r - la sistemazione in hotel cat. 3 stelle, in camere doppie standard con servizi privati - il 
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno, alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande inclu-
se ai pasti - assicurazione sanitaria/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Accompagnatore al seguito del gruppo, le mance, la tassa di soggiorno, gli extra a carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

ATTENZIONE: imposta comunale di soggiorno da pagare in hotel se 
dovuta (a carico del singolo partecipante)
Assicurazione annullamento facoltativa: € 52,00 per persona

FOLGARIA – altitudine 1160 metri s. l. m.
Folgaria è una nota stazione turistica estiva e invernale e si trova ai piedi del monte Cornetto (nel 
gruppo della Vigolana), sulla sponda destra del Rio Cavallo, torrente che scende per la valle omo-
nima fino a Calliano. L’estate a Folgaria è ricchissima di attività per tutta la famiglia: esistono ben 
52 percorsi per le passeggiate, di diversa lunghezza e difficoltà, che si diramano tra il verde e la 
lunga linea dei forti austro-ungarici risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Il campo da golf, il pala-
ghiaccio, la piscina comunale e i campi da gioco completano l’offerta di una località turistica che 
in estate è animata da numerosissime iniziative culturali, folkloristiche e gastronomiche. 

CLUB HOTEL ALPINO cat. 3 stelle   
Situato nel Centro di Folgaria, il Club Hotel Alpino dal 1902 conferma la Sua tradizione di ospitali-
tà e di anno in anno continua a rinnovarsi nei suoi servizi e comfort . L’hotel ha 55 camere, servizi 
base inclusi in tutte le stanze: TV, telefono, aassaforte, asciugacapelli, bagno con vasca o doccia. 
Il ristorante riassume gusto ed eleganza nel rispetto delle tradizioni con attenzione alle primizie 
stagionali del territorio ed i dolci casalinghi. Altri servizi dell’hotel: ascensore, piscina coperta, 
giardino con sedie a sdraio e vasca idromassaggio, sauna. 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

•	CALABRIA	
•	CROCIERA	FLUVIALE
 SUL DANUBIO
•	ALSAZIA E FORESTA NERA
•	PORTOGALLO:	ALGARVE	
•	CROCIERA	FLUVIALE
 SUL RENO
•	CORSICA
•	NEW	YORK
•	IRAN	
•	BERLINO	-	AMBURGO
 LUBECCA

•	MALTA
•	ISLANDA
•	PERIGORD
•	NORMANDIA	
 E BRETAGNA
•	ISOLE	EOLIE
•	CORNOVAGLIA	
•	ISCHIA
•	CAPITALI
 EX JUGOSLAVIA 
•	SCOZIA

SOGGIORNO ESTIVO LUGLIO 2017:

ISOLA DI CEFALONIA (Grecia)
SOGGIORNO 7 NOTTI IN HOTEL CON PENSIONE COMPETA

X INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A PARTIRE DAL 1 MARZO 
 A  VIAGGI DELLO ZODIACO

Via Manfredi 12, Piacenza - tel. 0523/713477 


