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Notiziario interno rivolto ai soci di

UISP
AREA TURISMO e CULTURA

Venezia

Minori - Costiera Amalfitana

Certosa di Trisulti

Torre de’ Picenardi

Laghi Plitvice - Croazia



ALBUM
di viaggi

Semur en Auxois
Settembre 2015

Annecy
Settembre 2015

Venezia - Isole della Spiritualità
8 settembre 2015

Biciclettata 
San Candido - Lienz

20 Giugno 2015

Montichiari - Pranzo sociale
21 ottobre 2015

Montichiari - Pranzo sociale

Ven

Semur en Auxois
Settembre 2015

Settembre 2015

Biciclettata

Annecy
Settembre 2015



Per soddisfare la curiosità dei Soci, che giustamente vogliono 
conoscere i futuri programmi, per potersi organizzare in merito 
e soprattutto per valutare i viaggi progettati ed eventualmente 

avanzare proposte alternative, informiamo che

I PROGRAMMI DETTAGLIATI CHE USCIRANNO
NEL PROSSIMO NOTIZIARIO SONO:

 Biciclettata OSPEDALETTO - S. BARTOLOMEO A MARE
 In Liguria la pista ciclabile occupa la vecchia ferrovia, 

quindi è tutta pianeggiante e costeggia il mare.

 In navigazione alle isole veneziane e arsenale
 (comunque è ancora nella fase organizzativa)

 Biciclettata in ALTO ADIGE - SAN CANDIDO - LIENZ
 Ormai un classico come la Milano-San Remo, il giorno 

precedente una passeggiata alla scoperta di nuove valli.

 TOUR DELLA NORVEGIA (date da confermare)

 ALPI DI SIUSI E CASTELROTTO

 (data da confermare)

 TOUR SARDEGNA

 (data da confermare)

 TOUR FRANCIA (Troyes, Reims, Nancy, Lagras, 
 Colmar e foresta nera)

In fase di progettazione, i programmi possono subire dei 
cambiamenti.

In luglio, il gruppo che ama soggiornare in montagna, deciderà 
dove andare e noi saremo pronti ad organizzare il soggiorno.

VITA ASSOCIATIVA



4 ...voglia di scoprire

Nuova trasfer-
ta in Veneto 
per gli ap-

passionati d’ar-
te per una visita 
ad una grande 
mostra d’arte 
temporanea di 
pittura allestita 
alla Casa dei 
Carraresi di 
Treviso, luogo 
ormai celebrato 
per avere ospitato, negli anni, nume-
rose esposizioni di grande prestigio 
apprezzate a livello internazionale.
L’evento, intitolato “El Greco in Italia. 
Metamorfosi di un genio”, illustra un 
percorso di opere prodotte dall’arti-
sta soprattutto durante la sua perma-
nenza nel nostro Paese e dai grandi 
Maestri che hanno influenzato il suo 
lavoro, fra cui Tiziano, Tintoretto, 
Correggio, Iacopo Bassano; vanta 
prestiti importantissimi grazie alla 
generosa adesione di grandi musei 
e collezioni private internazionali. 
Un’esposizione dedicata agli anni 
cruciali della trasformazione di El 
Greco attraverso le tappe che hanno 
scandito il suo complesso iter artisti-
co e culturale fra Creta, l’Italia e la 
Spagna, si propone di indagare sul 

processo cre-
ativo, sul me-
todo di lavoro 
di un artista 
controverso e 
non compre-
so nella sua 
epoca, ma de-
finito dalla cri-
tica moderna 
un”visionario 
illuminato”, pit-
tore universa-

le, inventore della pittura moderna.
El Greco nacque nel 1541 a Creta, 
all’epoca sotto il dominio veneto. 
Divenne maestro d’arte secondo la 
tradizione artistica dell’isola dipin-
gendo icone ortodosse prima di in-
traprendere, a 26 anni, il viaggio 
verso Venezia, dove si trasformò in 
un artista innovativo, irriverente e 
rivoluzionario. Grande interprete 
dell’arte figurativa occidentale, ven-
ne riscoperto e rivalutato nell’Otto-
cento per diventare poi fonte di ispi-
razione per i pittori impressionisti e 
cubisti.
Pomeriggio dedicato alla visita in li-
bertà di Treviso. 
La città è bellissima, soprattutto per 
il suo contesto ambientale: le vie a 
portici, i palazzetti e le case in stili 

TREVISO
“EL GRECO” ALLA CASA DEI CARRARESI
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differenti ma ben amalgamati, i corsi 
d’acqua del Sile e del Botteniga che 
offrono scorci verdi e pittoreschi.
Interessanti i monumenti. La piazza 
dei Signori, centro della città, è un 
bellissimo scenario medioevale con 
il Palazzo del Podestà e il Palazzo 
dei Trecento. Calmaggiore, animata 
via principale della città vecchia con 
portici e case del Quattro e Cinque-
cento.
Il Duomo, grande costruzione medio-
evale, rinnovata nel XV e XVI secolo, 
con all’interno pregevoli opere di 

scultura e  di pittura fra cui tele di 
Paride Bordone e Tiziano (Annuncia-
zione).
La chiesa di S. Nicolò, considerata 
l’opera più significativa della città, 
in stile gotico.
L’isoletta della Pescheria, in ambien-
te suggestivo sul fiume Botteniga, oc-
cupata dal mercato del pesce.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, ingresso mo-
stra, guide, mancia.
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Torino, ca-
p o l u o g o 
della regio-

ne Piemonte, 
città di aspetto 
signorile, co-
struita a vie 
regolari, geo-
metriche, quasi 
tutta in epoca 
barocca. Gran-
de centro cultu-
rale, industriale 
e di comunicazione. Fu fondata dai 
Romani, ma ebbe scarsa importanza 
fino al XIII secolo, quando entrò nei 
domini savoiardi; nel Cinquecento 
divenne capitale del Ducato del Pie-
monte. Fu il centro del nostro Risor-
gimento e capitale d’Italia dal 1861 
al 1865.
Samarcanda ha organizzato varie 
visite a Torino puntando l’attenzione 
ora sugli aspetti artistici, ora su quelli 
culturali, ora sui grandi eventi orga-
nizzati dalla città. Considerato che la 
conoscenza di un luogo di grande at-
trattiva non può mai considerarsi del 
tutto completo, questa volta proponia-
mo una visita in libertà per consentire 
a Soci vecchi e nuovi di costruirsi un 
proprio, personale itinerario atto a 
soddisfare interessi e curiosità parti-

colari. Un’oc-
casione per 
ritrovare e riap-
prezzare luoghi 
già conosciuti o 
per scoprirne di 
nuovi.
A titolo me-
ramente di 
contributo in-
formativo, non 
vincolante né 
esaustivo, indi-

chiamo qui di seguito un elenco di 
luoghi significativi da visitare.
Il celebre Museo Egizio, nel nuovo 
allestimento, al Palazzo dell’Acca-
demia della Scienza, capolavoro del 
Guarini (XVII Secolo), che ospita pure 
La Galleria Sabauda con preziose 
opere di Maestri fiamminghi e olan-
desi.
La Galleria d’arte moderna (GAM), 
con la mostra temporanea “Monet, 
da Parigi a Torino”, con oltre 40 ca-
polavori del Maestro dell’Impressioni-
smo, alcuni dei quali mai esposti in 
Italia.
Palazzo Madama, nella centrale Piaz-
za Castello, medioevale, opera di Fi-
lippo Iuvarra, sede del primo Senato 
italiano.
Palazzo Reale, del XVII Secolo, reg-

TORINO
UNA GIORNATA IN LIBERTÀ NELLA CAPITALE SABAUDA
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gia dei Savoia, che ora ospita la 
ricchissima armeria reale. Palazzo 
Carignano, sede della prima  came-
ra dei Deputati italiana, oggi Museo 
Nazionale del Risorgimento.
La Mole Antonelliana, simbolo di Tori-
no, con l’arditissima guglia alta 167 
metri, che ospita il Museo del Cinema.
La pinacoteca Agnelli al Lingotto.
Una bella passeggiata al Parco del 

Valentino, con il Borgo e il castello 
medioevali. Infine da provare il cele-
bre “bicerin”, tipico di Torino, e non 
dimenticare l’acquisto dei prelibati 
gianduiotti piemontesi.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, mancia.
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Tradizionale appuntamento di Sa-
marcanda a Venezia per vivere la 
magica atmosfera del suo Carne-

vale, una delle manifestazioni di co-
stume e in costume più belle e famose 
del mondo.
Pensiamo di fare cosa gradita ai no-
stri Soci offrendo loro la possibilità 
di ammirare uno spettacolo straordi-
nario.
Ogni anno centinaia di migliaia di 
persone affollano Piazza S.Marco, le 
“calli” e i “campielli” per assistere a 
questo evento nel magico scenario di 

una città che tutto il mondo ci invidia. 
Anche quest’anno abbiamo scelto 
per la nostra visita il giorno del Gio-
vedì Grasso perché, pur essendo uno 
dei giorni tradizionali del Carnevale 
veneziano, non è ancora il punto cul-
minante della manifestazione.
Anche in questa occasione faremo a 
meno della guida, non necessaria, 
visto il contesto ambientale. Pertan-
to, una volta lasciato il pullman, ci 
imbarcheremo sul vaporetto (già pre-
notato) diretto in laguna, dopodichè 
ognuno di noi potrà scegliere il pro-

IL GIOVEDÌ GRASSO DELLA SERENISSIMA

VENEZIA
E IL SUO CARNEVALE



9...voglia di scoprire

prio itinerario 
a piacimento.
Naturalmente 
è sempre previ-
sta la possibili-
tà di contattare 
telefonicamen-
te il nostro ac-
compagnatore 
per qualsiasi 
problema o ne-
cessità.
Chi volesse approfittare per dare 
un’impronta più propriamente cultu-
rale all’escursione, non ha che l’im-
barazzo della scelta fra le molteplici 
opportunità che Venezia può offrire.
A scopo puramente indicativo e non 
vincolante, ci permettiamo di sugge-
rire a S. Maria dei Frari e alla vicina 
Scuola di S. Rocco, un concentrato di 
splendide opere d’arte: quasi un mu-
seo di architettura, pittura e scultura.

A Santa Maria 
dei Frari da 
vedere grandi 
dipinti di Ti-
ziano fra cui 
la Madonna 
di Cà Pesa-
ro, una delle 
gemme della 
pittura italiana 
e l’Assunta, au-
dacemente in-

novativa nella composizione. Inoltre 
opere di Donatello e Giovanni Bellini.
La Scuola di S. Rocco rappresenta 
una eccezionale galleria personale 
delle opere di Tintoretto. Fra le tele, 
splendide per inventiva e ricerca lu-
ministica, l’Annunciazione, la Pas-
sione, la crocifissione e le storie del 
Nuovo Testamento.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
(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, battello privato, 
mancia, tassa ZTL.
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Firenze, città di fama universale 
per gli innumerevoli tesori d’arte 
del Medioevo e del Rinascimento, 

testimonianza di una civiltà parago-
nabile a quella dell’Atene classica e, 
forse, non più ripetibile nella storia 
dell’umanità.
Un ritorno, dopo anni, che siamo 

certi incontrerà l’approvazione dei 
Soci di Samarcanda interessati a re-
spirare la magica atmosfera di que-
sta splendida città che tutto il mondo 
ci invidia.
Il nostro itinerario, breve ma intenso, 
spazierà fra il misticismo dei mona-
steri, veri gioielli d’arte e cultura re-
ligiosa, e la magnificenza della Gal-
leria degli Uffizi, con le sue raccolte 
di sculture e pitture, considerata una 
delle più importanti del mondo.
Una passeggiata guidata nel centro 
storico ci consentirà inoltre di ammi-
rare alcuni dei più significativi monu-
menti e palazzi della città. 
Questo il programma.
Arrivo in mattinata a Firenze, incon-
tro con la guida e inizio della visita.

UNA GIORNATA NELLA CULLA DEL RINASCIMENTO
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Si inizia con la visita al Cenacolo di 
S. Apollonia, che occupa una parte 
dell’antico monastero delle Benedet-
tine, dove potremo ammirare il pri-
mo affresco rinascimentale dell’Ulti-
ma Cena, opera di Andrea del Ca-
stagno.
Proseguimento con la visita al Cena-
colo del Foligno, nel Refettorio dell’ex 
Convento di S.Onofrio, è situato il 
bellissimo affresco dell’Ultima Cena 
di Pietro Perugino e altre opere di ar-
tisti  influenzati dal grande Maestro. 
Proseguimento con guida della visita 
con una passeggiata panoramica, 
passando per la Piazza S. Maria No-
vella, Palazzo Strozzi, il Centro reli-
gioso (Duomo, Battistero, Campanile 
di Giotto) e Piazza della Signoria.
Sosta pranzo libero.
Pomeriggio. Visita alla Galleria degli 
Uffizi nel nuovo allestimento. Potre-
mo ammirare i capolavori dell’arte 
italiana e altre opere recentemente 

esposte nelle nuove sale denomina-
te: “rosse” con Michelangelo, i Ma-
nieristi, Raffaello e Tiziano, “gialle” 
con Caravaggio e il Seicento e le 
recentissime “verdi” con il secondo 
Rinascimento.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
(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
€ 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, 2 guide Uffizi, 
ingressi, mance, tassa ZTL, auricolari.
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Primo parco regionale del Veneto, 
istituito nel 1989, i Colli Euganei si 
stagliano improvvisamente, isolati 

e inaspettati, nel cuore della pianura 
padano veneta. Le loro forme coni-
che, dalle geometrie quasi perfette, 
sono il risultato di fenomeni vulcani-
ci risalenti alla preistoria. Si tratta di 
rilievi scarsamente elevati che rag-
giungono un’altitudine massima di 
600 m. circa al Monte Vende. Il pae-
saggio è ameno e vario, ricco di bo-
schi con varie specie di vegetazione 
anche mediterranea, con incantevoli 
angoli di natu-
ra incontami-
nata alternati a 
pittoreschi bor-
ghi storici, ville 
patrizie e famo-
si centri termali 
quali Abano, 
Montegrotto e 
Battaglia.
Il nostro itine-
rario, di natura 
prevalentemen-
te naturalistica, comprende la visita 
ad alcune ville nobiliari e ai loro lus-
sureggianti parchi, avendo sempre 
come sfondo il ridente paesaggio dei 
colli e dei suoi borghi. 
Arrivo a Lispida, incontro con la gui-

da, e visita al Castello, attualmente 
azienda vitivinicola, con cantine e 
agriturismo, e al magnifico giardino. 
Si prosegue poi, tramite un sentiero, 
fino al Lago Termale da cui viene 
estratto fango terapeutico di proprie-
tà della tenuta.
Pranzo leggero in villa, nell’annesso 
agriturismo.
Pomeriggio.
Proseguimento in bus a Villa Barba-
rigo a Valsanzibio e visita guidata 
del Parco che ha vinto, nel 2009, il 
premio di parco più bello d’Italia. Si 

tratta di un’im-
mensa area con 
viali, scalinate, 
fontane, giochi 
d’acqua, alberi 
secolari e il fa-
moso Labirinto. 
S i c u r a m e n t e 
uno dei giardi-
ni all’italiana 
più importanti 
in assoluto per 
architettura e 

dimensioni (circa 150.000 mq con 
oltre 800 alberi).
Meraviglioso il Bagno di Diana, l’an-
tico ingresso,con magnifiche statue, 
4 peschiere, 16 fontane, 3 scherzi 
d’acqua. Il famoso Labirinto di bos-

I COLLI EUGANEI
VILLE STORICHE, PARCHI E NATURA LUSSUREGGIANTE
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si si sviluppa per oltre 1.500 metri 
lineari.
Al termine, trasferimento a Battaglia 
Terme e visita di Villa Selvatico e del 
suo Parco.
La villa, attualmente sede di una pre-
stigiosa location per convegni e ma-
trimoni, sorge sulla sommità del Colle 
Sant’Elena, detto in origine Colle del-
la Stufa, per la presenza di una grot-
ta sudorifera. Si tratta di una splen-
dida struttura seicentesca edificata 
anticipando i canoni del barocco 
veneto. L’edificio è a pianta quadra-
ta con torricelle angolari merlate, al 
centro una singolare cupola rivestita 
di piombo dà all’insieme un’aria fia-
besca e orientaleggiante. All’interno, 
il Salone centrale presenta un ciclo 
di affreschi del XVII Secolo con scene 
della mitologia greca.
Dall’ampia terrazza una suggestiva 
scalinata conduce al maestoso Parco 
ottocentesco e al caratteristico per-
corso d’acqua con cinque laghetti 
sullo sfondo di alberi secolari.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO IN AGRITURISMO

Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, guida, ingressi, 
pranzo leggero, mancia.

MENÙ
ANTIPASTO

Della casa a base di salumi e formaggi
PRIMO PIATTO

Lasagne al forno alla Bolognese
DOLCE

Torta rustica Castellana
BEVANDE

Vino binco e rosso della tenuta del Castello 
di Lispiola, acqua, caffè
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Noto per la fertilità delle sue 
terre, il Cremonese è anche 
una inaspettata terra di dimore 

monumentali, di castelli magnifici e 
sontuosi, di storie illustri di cultura. 
Questo viaggio nelle terre “grasse” 
di questa provincia opulenta eppure 
discreta, conduce a visitare la Cascina 
fortificata di Breda de’ Bugni, con le 
sue torrette e le tracce dell’antico 
fossato, ma anche con la leggenda 
dei suoi fantasmi, poco distante dalla 

rocca viscontea di Maccastorna. Si 
prosegue quindi verso l’imponente 
Castello di Cicognolo, riedificato 
nel 1837 per il marchese Giuseppe 
Manfredi, secondo il gusto romantico, 
da Luigi Voghera, nel centro del 
paese, a ridosso di una delle più 
eleganti cascine della zona. 
Anticipato da questa breve carrellata 
di dimore monumentali, si raggiunge 
il Castello di Torre de’ Picenardi, “Li 
Tur”, che fu dimora di una delle più 

MERCOLEDÌ, 21 OTTOBRE 2015

ALLE PORTE DEL LAGO DI GARDA

IL PRANZO SOCIALE A
MONTICHIARI CITTÀ D’ARTE
VAGANDO PER LE CAMPAGNE DEL CREMONESE, ALLA SCOPERTA 

IL CREMONESE, TERRA
DI CASCINE E TERRA DI CASTELLI
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importanti famiglie del cremonese. 
Il castello è ancora circondato dal 
fossato e da un grande parco sorto 
nel 1772 e celebrato da principi e 
letterati. Oltre al pittoresco nucleo 
medievale, la dimora accoglie 
eleganti sale adorne di affreschi. 
A pochi chilometri, un altro sito 
appartenne alla famiglia de’ 
Picenardi: il Castello di San Lorenzo, 
con la sua veste eclettica ideata dal 
Voghera, le sue sale dove si colloca 
anche una preziosa raccolta di 
strumenti musicali meccanici e di 
grammofoni storici e dove si trova 
anche un piccolo ma splendido 
giardino all’italiana. 
Si conclude il giro con la visita alla 

Villa Medici del Vascello di San 
Giovanni in Croce, dove visse la 
Dama con l’Ermellino ritratta da 
Leonardo. La villa accolse proprio 
con la sua illustre ospite Cecilia 
Gallerani, un cenacolo di artisti e 
intellettuali tra cui anche Matteo 
Bandello. Bellissima l’architettura 
dell’edificio, memore dell’originaria 
funzione difensiva, da poco restituita 
al pubblico, insieme al suo grande 
parco.  

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, ingressi, guida, 
mancia.
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Martedi 19 APRILE 2016:
La Ciociaria: la CERTOSA TRISULTI a 
COLLEPARDO
Ore 14.30 incontro con la guida e 
visita di Collepardo, nel cui territorio, 
immersa nel cuore dei Monti Ernici, 
si trova la Certosa di Trisulti. Siamo 
ad 800 m di altezza nel paradiso 
naturale degli erboristi, che sanno di 
trovare su questi monti più di 2.500 
specie di erbe che qui crescono spon-
tanee e di cui fecero uso già i monaci 
che fin dal Medioevo preparavano 
distillati e medicamenti preziosi.  Gio-
ielli del complesso monastico sono la 
Chiesa e l’Antica Farmacia, decorate 
nel corso del XVII-XVIII sec. da artisti 
napoletani.
Degustazione di liquori d’erbe presso 
una storica liquoreria
Partenza per Cassino per la sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledi 20 APRILE 2016:
Nella Terra di Cicerone: ARPINO, 
l’ABBAZIA DI S.DOMENICO e la Ca-
scata di ISOLA DEL LIRI

Prima colazione in hotel.
Visita di Arpino, comune Bandiera 
Arancione TCI. Città dei Volsci, dei 
Sanniti e dei Romani, è patria di 
prestigiosi personaggi storici come 
Marco Tullio Cicerone, Caio Mario, 
Marco Vipsiano Agrippa e il pittore 
manierista Giuseppe Cesari, detto il 
Cavalier D’Arpino. Le sue opere sono 
custodite nella Chiesa di San Michele 
Arcangelo in Piazza Municipio, salot-
to della città. Da qui parte la visita 
al Museo della Liuteria costituito da 
mandolini e altri strumenti  musicali 
realizzati nella bottega del Maestro 
Embergher; la Fondazione Mastroi-
anni con le due sezioni “I Ceramisti” 
e “I Mastroianni”.
Ore 13.00 LIGHT LUNCH con piatti 
tipici ciociari
Nella parte antica di Arpino, visita 
dell’Acropoli di Civitavecchia (VII sec. 
a.C.). La visita guidata si svolgerà 
intorno alle mura in opera poligona-
le, dette “ciclopiche”, in ricordo dei 
giganti omerici, sulle quali si apre 
il rarissimo arco a sesto acuto. Gli 

LA CIOCIARIA E L’ANTICO SANNIO
TRA LAZIO E MOLISE

Alla scoperta dei BORGHI BANDIERE ARANCIONI TCI come ARPINO patria di 
Cicerone, AGNONE città delle campane e PIETRABBONDANTE, la “Stonehen-
ge” del Sannio. Di suggestive Oasi benedettine come la CERTOSA DI TRISULTI, 
l’ABBAZIA DI S.VINCENZO AL VOLTURNO e la Scala Santa a VEROLI per il 
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA.



17...voglia di scoprire

enormi massi sovrapposti l’un l’altro, 
senza alcun legame di malta e senza 
fondazioni, portano nella mente del 
visitatore rievocazioni di una vita ar-
caica. Proseguimento per l’Abbazia 
di San Domenico a Sora, costruita sui 
resti della villa nativa di Cicerone nel 
1011 e dedicata a San Domenico da 
Foligno nel 1104. La Cripta è del tipo 
ad oratorio ed è costituita da tre na-
vate trasverse divisa da 16 colonne 
di diverso tipo. Sosta ad Isola del Liri 
per ammirare la celebre cascata del 
Liri, originale perché, dopo aver at-
traversato il parco privato del Castel-
lo Boncompagni Viscogliosi, compie 
un salto di 30 m. proprio nel cuore 

del paese. Durante il tour degusta-
zione di olio extra vergine di Arpino. 
Cena tipica ciociara in ristorante ad 
Arpino.
Al termine, rientro in hotel e pernot-
tamento.
Giovedi 21 APRILE 2016:
L’Alto Molise: L’ABBAZIA DI SAN VIN-
CENZO AL VOLTURNO, PIETRABBON-
DANTE, la “Stonehenge” del Sannio 
e AGNONE, città delle campane e la 
FONDERIA PONTIFICIA
Prima colazione in hotel.
Ore 8. 00 partenza  per l’alto Molise.
Prima tappa sarà la medievale Ab-
bazia di San Vincenzo al Volturno, 
che nella piccola Cripta di Epifanio, 
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conserva un ciclo di affreschi tra i più 
importanti della pittura altomedieva-
le d’Europa, per la qualità tecnica e 
formale, per la complessità dei temi 
raffigurati e per l’ottimo stato di con-
servazione. La chiesa di San Vin-
cenzo Nuovo è parte del complesso 
abbadiale cui fa da cornice il rudere 
del portico dei pellegrini e gli scavi 
archeologici, il ponte romano e il pa-
lazzo dei Pandone.
Proseguimento per Pietrabbondante, 
a più di mille metri di altezza addos-
sato alle “Morge” (punte di roccia 
nuda), che conserva un’importantissi-
ma area archeologica, il più impor-
tante santuario e centro politico dei 
Sanniti. Definito “la Stonehenge” del 
Sannio perché tale luogo era utilizza-
to, al pari di Stonehenge, come luo-
go sacro delle tribù sannitiche della 
zona.

Ore 13.00 LIGHT LUNCH con menù 
tipico.
Nel pomeriggio ad Agnone, la città 
delle campane e comune “Bandiera 
Arancione” del TCI, visita della mille-
naria Pontificia Fonderia di Campa-
ne, che continua a produrre campane 
con la stessa tecnica usata fin dal me-
dioevo e al Museo Storico della Cam-
pana “Giovanni Paolo II”. Per comin-
ciare un breve filmato mostra le tante 
fasi di lavorazione di una campana: 
la progettazione artistica, la costru-
zione del modello, la fusione ed il 
collaudo. Si passa dunque a visitare  
il museo per conoscere la storia delle 
campane, infine si accede in fonderia 
per vedere i luoghi di produzione ed 
ascoltare un piccolo concerto di cam-
pane. Tutto questo con la guida di un 
esperto tecnico e maestro campanaro 
che accoglie le curiosità del visitato-



re, curiosità e tematiche da approfon-
dire. Al termine rientro in hotel.
Ore 20.30 Cena in hotel con anima-
zione ciociara.
Durante la cena estrazione di prodot-
ti tipici a 3 fortunati estratti a sorte. 
Ad ogni coppia verrà consegnata una 
foto ricordo di gruppo

Venerdi 22 APRILE 2016:
La Ciociaria: VEROLI, citta’ delle Balie 
e il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
presso la Scala Santa nella Basilica di 
S.Salome
Prima colazione in hotel.
Partenza per Veroli. La sua alleanza 
con la città di Roma le permise di otte-
nere le stesse feste dell’Urbe, ancora 
oggi a testimonianza dell’alta consi-
derazione ricevuta da Roma nel cor-
so del I sec. d.C. rimane visibile un 
frammento del calendario marmoreo 
dei Fasti Verulani. Visita della Basili-
ca di S.Maria Salome, patrona del-
la città di Veroli, pia donna, madre 
degli apostoli Giacomo e Giovanni. 
Nel 1750 Benedetto XIV  concesse a 
Veroli la Scala Santa, la terza dopo 
quella di Gerusalemme a Roma. In 
occasione del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, la Scala Santa ri-
entra  tra le mete giubilari per lucrare 
l’indulgenza plenaria. Proseguimen-
to per la visita al criptoportico della 
Città e al Museo delle Balie e della 
Civiltà Contadina.
Ore 13 Pranzo con menu tipico in ri-
storante
Partenza per il rientro in sede.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

SALDO MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
(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

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman A/R, 3 Pernottamenti in hotel 3 stelle con trat-
tamento di 2 HB+1BB (prima colazione, 2 cene in 
hotel (menu di 3 portate e bevande comprese 1/2 ac-
qua e 1/4 vino) di cui una con animazione ciociara) 
- Sistemazione in albergo in camera doppia - Servizio 
guida per 1 intera giornata e 3 mezze giornate - 2 
light lunch in ristorante o agriturismo (composto da: 
antipasto, primo, dessert, bevande incluse: 1/2 ac-
qua e ¼ vino oppure serie di antipasti con prodotti 
del territorio, dessert, bevande incluse: 1/2 acqua 
e ¼ vino) - 1 pranzo in ristorante o agriturismo con 
menu tipico ciociaro (composto da: antipasto, primo, 
secondo, contorno, dessert, bevande incluse: 1/2 ac-
qua e ¼ vino) - 1 cena in ristorante o agriturismo con 
menu tipico ciociaro (composto da: antipasto, primo, 
secondo, contorno, dessert, bevande incluse: 1/2 
acqua e ¼ vino) - 1 degustazione di olio e 1 degu-
stazione di liquori dei monti Ernici - 3 prodotti tipici in 
omaggio a 3 partecipanti estratti a sorte - 1 foto ricor-
do di gruppo formato A4, per coppia, personalizzata 
con il logo della nostra associazione, mance.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del 1° giorno in autostrada.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MIN. 25 PERSONE € 

a persona in camera doppia

MIN. 35 PERSONE € 
a persona in camera doppia

MIN. 45 PERSONE € 
a persona in camera doppia

SUPPLEMENTO SINGOLA E 45,00

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016 dalle ore 9.30
ACCONTO € 



Sorto nel XII secolo per ragioni 
irrigue e difensive il Naviglio 
grande fu il primo canale 

della stupefacente rete idrica del 
Milanese. Una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo e la ricchezza di 
Milano e del suo territorio, che 
farà del capoluogo lombardo una 
delle città portuali importanti del 
Paese, pur senza avere un affaccio 

al mare. Ai canali artificiali come i 
Navigli Grande, Pavese, di Paderno 
di Bereguardo, della Martesana, 
si affiancarono tratti di fiumi, come 
l’Adda, che l’ingegno dell’uomo rese 
navigabili e che furono completati 
con le Chiuse, ideate nel 1439 per il 
trasporto dei marmi di Candoglia per 
il Duomo. Di questa Milano d’acque, 
resta malinconica testimonianza la 

MERCOLEDÌ, 21 OTTOBRE 2015

ALLE PORTE DEL LAGO DI GARDA

IL PRANZO SOCIALE A
MONTICHIARI CITTÀ D’ARTETOUR IN BATTELLO LUNGO IL NAVIGLIO GRANDE 

E ALLA VIGNA DI LEONARDO

LEONARDO, L’ACQUA E MILANO
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conca di viarenna, a pochi passi 
dall’imbarco dei battelli turistici che 
oggi scivolano lungo il Naviglio 
e a pochi passi da quella nuova 
darsena riqualificata come porto 
cittadino in occasione di Expo. 
La rete idrica del milanese era già 
famosa per le soluzioni tecnologiche 

alla fine del Quattrocento. Si ritiene 
che la venuta a Milano di Leonardo 
sia legata anche alla volontà di 
studiarne le meraviglie e che a lui si 
debbano importanti migliorie nella 
funzionalità delle Conche.
Milano finì così per diventare una città 
leonardesca! Qui il genio toscano 
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lasciò infatti numerose opere: oltre 
alla Sala delle Asse nel Castello 
Sforzesco, vi dipinse il Cenacolo, 
e vi lasciò anche un modernissimo 
progetto urbano per quel Borgo delle 
Grazie dove si trovava il convento 
dei Domenicani. E qui è stata di 
recente aperta la Casa degli Atellani, 
dove Leonardo soggiornò mentre 
dipingeva il Cenacolo. Riaperta con 
il nome di Vigna di Leonardo, la 
dimora non solo presenta numerose 
tracce della decorazione del tempo, 
ma custodisce nel giardino una traccia 
di quella Vigna che il toscano ricevette 
come pagamento per la sua opera. 
Tempo a disposizione permettendo visita 
a sorpresa per completare la giornata.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

Per motivi organizzativi la prenotazione viene anticipata a 
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

(dalle ore 9,30)
Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. A/R, ingressi, 2 gui-
de, ingresso cenacolo, ingresso vigna di Leo-
nardo, battello, auricolare, mancia.
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3/2015

INVERNO/PRIMAVERA 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).



MINORI

Considerato che i soggiorni invernali nei paesi caldi presentano, in questi tempi, non 
poche problematicità: da un lato motivi di sicurezza, vedi Nordafrica, dall’altro grandi 
distanze e/o prezzi elevati ad esempio Caraibi, Canarie, Capoverde, abbiamo pensato 
di proporre ai nostri Soci una “autarchica“, rilassante settimana di soggiorno e non solo 
nella graziosa località di Minori, sulla Costiera Amalfitana.

In Costiera Amalfitana, al centro di un’ampia insenatura, si trova Minori, cittadina co-
stiera tra le più belle della provincia di Salerno, un’ambita meta turistica per il giusto 
connubio tra offerta alberghiera, monumenti, tradizione e gastronomia tipica amalfi-
tana. Tra il lungomare di Maiori e quello di Minori, centro ricco di storia, tradizioni e 
suggestioni paesaggistiche, non c’è praticamente soluzione di continuità. Minori si trova 
a soli 4 Km da Amalfi.  Da Minori si possono raggiungere facilmente Positano, Amalfi, 
Sorrento, Ravello, Salerno, Capri, Ischia ed altre località di interesse turistico. Basta rag-
giungere il bus terminal o il molo principale per prendere una delle frequenti corriere o 
traghetti e cominciare ad esplorare più a fondo la Costiera.
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1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso 
sede e ad orario da stabilirsi, e partenza 
per Minori con pullman GT. All’arrivo si-
stemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel.
Dal 2° al 7° giorno: Trattamento di pensio-
ne completa in hotel. Intere giornate de-

dicate ad attività di carattere individuale. 
Pernottamento in hotel. 
DURANTE IL SOGGIORNO VERRANNO EF-
FETTUATE DUE ESCURSIONI CON GUIDA: 
UNA A NAPOLI E UNA A PAESTUM.
8° giorno: Prima colazione in hotel. Par-
tenza in pullman per il viaggio di ritorno. 

Un suggerimento: prima di lasciare Minori, concedetevi un giro per le sue pasticcerie 
che offrono moltissime specialità dolciarie create dai maestri artigiani del posto: una 
vera delizia! In conclusione, una buona occasione per una parentesi invernale da tra-
scorrere in piacevole compagnia, comoda da raggiungere e al riparo dalle nebbie e dai 
nostri rigori invernali. 
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L’albergo sorge nel cuore di Minori, la città del gusto e dell’arte, a soli 50 me-
tri dal mare: ascensore, ristorante, ampia sala colazioni servita a buffet, Snack 
bar, Parcheggio privato a pagamento, Entertainment area con sala televisio-
ne, WiFi gratuito in tutta la struttura, servizio navetta a pagamento. Le 27 ca-
mere, semplici e confortevoli, sono fornite di servizi privati, frigobar, aria 
condizionata/riscaldamento, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefo-
no diretto e TV SAT. Alcune di esse, inoltre, sono dotate di balcone vista mare. 

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti Piacenza / Minori a/r in pullman GT ad uso esclusivo del gruppo Samarcanda  - la sistemazione in hotel 3 
stelle, in camere standard doppie con servizi privati - il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno, 
alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti – escursione a Napoli (intera giornata) – escursione a 
Paestum (intera giornata) - assicurazione sanitaria/bagaglio  - assicurazione annullamento viaggio - IVA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, tassa di soggiorno, INGRESSI DURANTE LE ESCURSIONI, gli extra a carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:

IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE DA PAGARE IN HOTEL SE DOVUTA A CARICO DEL SINGOLO PARTECIPANTE
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LA COSTA DALMATA 
ED I LAGHI DI PLITVICE

1° giorno – Italia / Pola / Abbazia
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pul-
lman GT per l’Istria. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Pola. Situata 
nell’estremo sud della penisola Istriana, 
Pola offre bellissimi paesaggi naturali. I 
più importanti monumenti della città ri-
salgono quasi tutti all’epoca imperiale 
romana (dal primo al terzo secolo d.C.). 

Al termine della visita proseguimento per 
Abbazia. Sistemazione nelle camere ri-
servate in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Abbazia / Fiume / Laghi di 
Plitvice
Dopo la prima colazione partenza per 
Fiume e breve visita guidata. Fiume è il 
maggior porto commerciale della Croa-

27...voglia di scoprire



zia  e la seconda città del paese per im-
portanza. Colonia romana con il nome 
di Tersaticae passò successivamente sotto 
la giurisdizione del Vescovo di Pola (XII 
secolo), dei Frankopani (duchi di Krk), 
fino a divenire parte dell’Impero Austria-
co (XVI secolo). Da non perdere: il Korzo 
che non è solo la passeggiata principale 
di Rijeka (Fiume), bensì un vero e proprio 
specchio della città. Proseguimento in di-
rezione del Parco Nazionale dei Laghi 
di Pltivice con pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio inizio della visita guidata 
del parco: si tratta di 16 laghi alimentati 
dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka. Nel 
1979 sono stati proclamati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili 
grazie a una rete ben segnata di sentieri 

e a 18 km di passerelle. Visita guidata 
del parco che si divide in due parti: la 
parte superiore i cui laghi si trovano in 
una valle dolomitica circondati da foreste 
e collegati da spettacolari cascate, e la 
parte inferiore dove si possono vedere la-
ghi più piccoli e vegetazione più bassa. 
Nella zona vivono numerose specie ani-
mali, tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e 
tassi, e diverse specie di uccelli. Oltre le 
passerelle, per gli spostamenti all’interno 
del parco, vengono messi a disposizione 
battelli, barche e un trenino. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Laghi di Plitvice / Zara
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata al proseguimento della visita guidata 
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del Parco dei Laghi di Plitvice. Pranzo in 
hotel e partenza per Zara. Incontro con 
la guida per una breve visita panoramica 
della città, con il Foro Romano e la Chiesa 
di S. Donato.  Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - Zara / Trogir / Spalato
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Trogir, cittadina che detiene il titolo di 
città romanico-gotica meglio conservata 
dell’Europa Centrale e si trova sulla lista 
del patrimonio mondiale dell’Unesco e of-
fre numerose attrazioni da visitare. Si tro-
va su un’isola tra la terraferma a cui è col-
legata da un ponte fisso e l’isola di Ciovo. 
Pranzo in ristorante e proseguiemento per 
Spalato, città principale della Dalmazia 

Centrale che ha 1.700 anni. Da qui l’Im-
peratore romano Diocleziano governava 
il mondo, lasciandole in eredità un’ar-
chitettura importantissima. Il Palazzo di 
Diocleziano, la costruzione antica meglio 
conservata in tutta la Croazia risalente al 
293 d.C. In tempo utile presentazione al 
porto di Spalato per imbarco sul traghetto 
per Ancona. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena e pernottamento a bordo.

5° giorno - Ancona / Piacenza
In mattinata arrivo al porto di Ancona. 
Sbarco e tempo a disposizione per una 
visita libera di Ancona o di altra località 
nei dintorni da concordare con il capo-
gruppo. Pranzo libero e proseguimento 
per Piacenza con arrivo nel pomeriggio. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:

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 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del 4° giorno - le bevande ai pasti - visita guidate come da pro-
gramma  - ingresso ai Laghi di Plitvice – ingresso ai sotterranei del Palazzo di Diocleziano – il viaggio in traghetto con 
sistemaizone in cabine interne da Spalato ad Ancona - assicurazione sanitaria/bagaglio - assicurazione annullamento 
viaggio - Le mance (€ 10,00 per persona) - IVA e tasse

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

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.

CHIUSURA ASSOCIAZIONE DAL 23 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2016

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

Buon Natale
Felice Anno Nuovo

e

e

AUGURA A TUTTI I SOCI
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Pubblichiamo l’elenco previsionale di futuri viaggi per Vostra conoscen-
za e gradimento:


