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UISP - Area Turismo Samarcanda
Apertura sede: MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ dalle ore 10.00-12.00 - 15.30-18.00

Via Martiri della Resistenza, 4 - 29122 Piacenza - Tel. 0523 716253
Fax 0523 716837 - E-mail: piacenza@uisp.it - www.uisp.it/piacenza/

1/2020

ALBI (Francia)

SORRENTO

SARLAT-LA-CANÉDA

PARIGI

PIETRASANTA (lucca)



Cornovaglia - Giugno 2019

Colmar - Settembre 2019

Cornovaglia - Giugno 2019

ALBUM
di viaggi



Dobbiaco - Giugno 2019

Venezia - Burano - Settembre 2019

La Sabina - Ottobre 2019



ATTENZIONE
Per motivi organizzativi le prenotazioni per il
prossimo anno saranno di giovedì anziché di
mercoledì.

COMUNICATO
Stiamo programmando un viaggio a COPENAGHEN,
MALMÖ e STOCCOLMA da effettuare nella prima metà di
giugno 2020. Chi è interessato è pregato di darne avviso,
senza impegno telefonando a LUIGI CERESA 338 2430830
entro fine febbraio.

VITA ASSOCIATIVA

StoccolmaMalmöCopenaghen

Pranzo sociale 2019 - Bardolino



MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020
La città dei Violini
CREMONA
MUSEI IN LIBERTÀ

...voglia di scoprire 5

Città d’arte e di artisti che induce
ad una visita attenta e variegata fra
monumenti e musei che testimonia-
no la sua nobile storia e la genialità
dei suoi artisti.
La nostra giornata prevede per-
tanto una visita, con accompagna-
tore, del centro storico e di alcuni

dei musei che caratterizzano la sua
storia e il genio dei suoi artisti.
Famosa è la Piazza del Comu-
ne che vanta celebri monumenti:
caratteristico il famoso e bellissimo
Torrazzo, torre medioevale di
111 metri di altezza, simbolo della
città, inoltre il Duomo, colossale

Una visita alla vicina Cremona, centro che merita una importante colloca-
zione nel panorama artistico e architettonico italiano. Oltre ai celebri monu-
menti, la città gode di grande fama per la propria tradizione della liuteria
resa illustre soprattutto da Antonio Stradivari e da Giuseppe Antonio Guar-
nieri (XVII e XVIII secolo); alla musica Cremona ha dato anche il grandis-
simo Claudio Monteverdi ed Amilcare Ponchielli.

PROGRAMMA
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capolavoro dell’arte romanica or-
nato, sulla facciata, di superbe scul-
ture. Sulla stessa Piazza si possono
ammirare il Battistero romanico e
il gotico Palazzo del Comune
con la Loggia dei Militi.
Fra i numerosi Musei proponiamo:
Il Museo del Violino, che rac-
chiude una collezione di strumenti

ad arco fra i quali violini, viole, vio-
loncelli e contrabbassi di celebri liu-
tai fra cui Stradivari, Giuseppe
Guarneri e Nicola Amati.
Il Museo civico “Ala Ponzone”
a sede nel cinquecentesco
Palazzo Affaitati, che deve il
suo nome al marchese Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone che lasciò
in eredità alla città le sue opere da
lui raccolte alla fine dell’Ottocento.
Il Museo ospita preziosi oggetti
decorati, mobili d’epoca e una
pinacoteca che comprende
preziosi dipinti fra cui un
Caravaggio e un Arcimboldo.
Il Museo archeologico, situato
nella Basilica sconsacrata di S.Lo-
renzo, comprende sculture, anfo-
re, oggetti della vita quotidiana,
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 40,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 9,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

PRANZO FACOLTATIVO IN
RISTORANTE € 25,00

Rientro in serata a Piacenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Ingressi a musei
• Mance

mosaici risalenti all’epoca romana.
La mostra permette di ricostruire
l’immagine della città fondata dai
romani nel 218 a.C., la più antica
del territorio a nord del Po.
Pausa pranzo facoltativo
nell’antica locanda “Al Bissone”
la più antica di Cremona. Il maestro
Giuseppe Verdi è uno dei
personaggi più illustri che ha
frequentato il locale.
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MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
Un evento culturale imperdibile

PADOVA - Palazzo Zabarella
Van Gogh, Monet, Degas….e altri

Arrivo a Padova e visita alla
mostra allestita a Palazzo
Zabarella, storica dimora
nobiliare di origine medioevale.
Il Palazzo, dopo accurati restauri,
dalla fine degli anni Novanta
ospita eventi culturali ed

esposizioni d’arte che si sono
sempre distinti per il loro grande e
riconosciuto valore scientifico ed
artistico.
Quest’anno presenta, in esclusiva
per l’Italia, oltre settanta capolavori
di Degas, Delacroix, Monet,

Samarcanda, sempre sensibile agli eventi culturali e artistici, propone ancora
una volta, una mostra d’arte temporanea di grande rilievo per la bellezza e
l’unicità delle opere presentate. Andiamo a Padova, la città di S.Antonio,
ricca di opere d’arte, celebre per la sua storica Università, centro strategico
del processo economico e industriale del Veneto dei primi quarant’anni di
storia della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA
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Picasso, Van Gogh e altri artisti,
opere e inedite per l’Italia,
provenienti da collezioni private di
magnati americani.
Un evento davvero unico e
imperdibile che saprà meravigliare

il visitatore per lo splendore degli
ambienti e per la bellezza e
l’unicità delle opere esposte.
Pomeriggio a disposizione per
visite in libertà.
Alcune proposte per conoscere
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 60,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020
(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

LA QUOTA COMPRENDE:

questa città ricca di arte, di storia,
di nobili palazzi, di luoghi
suggestivi.
Piazza delle Erbe con il
Palazzo della Ragione, il
Municipio, il Caffè Pedrocchi;
il Prato della Valle, la Piazza
dei Signori con la Loggia della
Gran Guardia e il palazzo del
Capitano, la Cappella degli
Scrovegni con i celeberrimi
affreschi di Giotto, la basilica di
S.Antonio, uno dei più famosi
santuari d’Italia con all’interno
stupende sculture di Donatello.e,
sul piazzale antistante, il
monumento equestre del
Gattamelata, capolavoro di
Donatello.
Ritorno in serata a Piacenza

• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Ingresso mostra
• 2 Guide
• Mance
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Una puntata nella bassa reggiana per scoprire due cittadine che nei secoli
XVI e XVII conobbero un periodo di notevole splendore grazie al governo
illuminato di due nobili famiglie: i Gonzaga a Novellara, i Bentivoglio a
Gualtieri. Siamo nelle vicinanze del Po che, in particolare nella zona di
Gualtieri, ha spesso provocato paurose alluvioni. Una giornata dedicata alla
cosiddetta Italia minore che spesso riserva piacevoli e inaspettate sorprese.

MARTEDÌ 17 MARZO 2020
Emilia insolita

NOVELLARA E GUALTIERI
IL RINASCIMENTO ITALIANO NEL REGGIANO

Visita guidata della Rocca Gon-
zaghesca, è il monumento più si-
gnificativo di Novellara.
I lavori per la costruzione del for-

tilizio, dimora della famiglia Gon-
zaga, ebbero inizio verso la fine

del 1300 e si conclusero un secolo
dopo. Nel Cinquecento una serie di
interventi trasformarono gradata-
mente la fortezza in castello rinasci-
mentale, più adatto alla vita di
corte che alla difesa. In seguito al-

PROGRAMMA
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l’estinzione della famiglia Gonza-
ga di Novellara, avvenuta nel
1728, la rocca venne poi acquista-
ta dalla municipalità nel 1754.
Nell’interno il museo storico dei
gonzaga, il Teatro di Corte, la
sala del Fico e Acetaia Rocca. A
seguire la Collegiata di S.Stefa-
no, su progetto del pittore di corte
rinascimentale Lelio Orsi.

Passeggiata in centro per ammi-
rare gli edifici storici della città.

Pausa pranzo libero.
Trasferimento a Gualtieri, cittadina

situata sulla golena a 2 km. dal Po.
Visita guidata a Palazzo Benti-

voglio, il castello, sorto sulla riva
destra del Po, in un luogo fertile ed
appetibile dai signori dell’epoca,
che miravano al controllo delle vie
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 45,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

GIOVEDI’ 5 MARZO 2020
(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

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Guida
• Ingressi
• Mance.

fluviali, conserva le tracce dell’anti-
co splendore nella facciata prospi-
ciente la grande piazza e nelle due
torri d’angolo anteriori.
Il complesso era costituito da una

grande mole quadrangolare, cir-
condata da profonde fosse ai quat-
tro angoli e provvista di torri: tutto
l’insieme circoscriveva un ampio
cortile. La Chiesa di Santa Ma-
ria della Neve, Piazza Benti-
voglio con visita straordinaria
alla Torre Civica solitamente chiu-
sa al pubblico.
A seguire la Chiesa di S.An-

drea e la Chiesa dell’Immaco-
lata Concezione.
Per finire, passeggiata nella citta-

dina seguendo i luoghi frequentati
dal pittore Ligabue che qui morì e
dove è sepolto.



MARTEDÌ 7 APRILE 2020.
Il Borgo più bello d’Italia

BOBBIO
FRA CELEBRI BELLEZZE E SITI INSOLITI.

Arrivo in mattinata a Bobbio e
inizio della visita.
Passeggiata ricercando angoli ca-
ratteristici del Borgo. Visita del
Museo dell’Abbazia contenente
importanti reperti alcuni ritrovati in
occasione di scavi in zone circo-
stanti e nella cripta dell’Abbazia

...voglia di scoprire14

Nell’anno della consacrazione di Bobbio quale “Borgo più bello d’Italia”,
Samarcanda intende onorare l’evento con un’escursione nel paese di San
Colombano. Lo scopo della nostra visita è quello, da un
lato, di riappropriarci e di rivivere la magica
atmosfera del Borgo con i suoi
c e l e b r i monumenti e i
suoi luoghi suggestivi e, nel
contempo, di scoprire reperti
storici, atmosfere e siti insoliti che
non mancheranno di incontrare il
c o n v i n t o apprezzamento dei
nostri Soci. Un giovane, brillante accompagnatore ci
farà da guida in un viaggio nella storia del Borgo e negli angoli insoliti del
paese alla ricerca di nuove prospettive paesaggistiche.

PROGRAMMA
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di S. Colombano, altri prove-
nienti dalla Cattedrale. Il Museo
della Città di Bobbio è situato pres-
so l'Abbazia di San Colombano.
Allestito nelle sale del monastero

originariamente adibite a refetto-
rio, cucine, lavamani e sotterranei
con accesso dal porticato del gran-
de chiostro del monastero. Gli am-
bienti appartengono al nucleo più



PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 40,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

GIOVEDI’ 26 MARZO 2020
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

PRANZO FACOLTATIVO IN
RISTORANTE da NOBILI
a Santa Maria di Bobbio

€ 20,00/25,00 da pagare in loco
Rientro in serata a Piacenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R
• 2 Guide
• Ingressi
• Mance

...voglia di scoprire16
antico dell'abbazia fatto erigere
dall'abate Agilulfo nel IX secolo.
Proseguimento della passeggiata
e visita del Museo Collezione
Mazzolini contenente interessanti
opere di importanti artisti del
Novecento.
Al termine proseguimento in pull-
man per il pranzo in ristorante a
Santa Maria del Penice.
Pomeriggio.
Ritorno a Bobbio. Proseguimento
della nostra passeggiata nel borgo
e visita del Museo Diocesano
ospitato nell’antico Palazzo Vesco-
vile. Il Museo si compone di 10
sale; contiene reperti che illustrano
la storia della Cattedrale e della
Diocesi di Bobbio.
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1° Giorno
FIGLINE VAL D’ARNO E
L’ABBAZIA DI VALLOMBROSA.
In mattinata arrivo a Figline
Valdarno e visita della cittadina che
raggiunse il suo massimo splendore
sotto la famiglia dei Medici.

Il borgo conserva ampi tratti della
cinta muraria e testimonianze storiche e
artistiche rivelatrici del suo nobile
passato. Belle le case e le chiese del
centro storico. Splendida la Madonna
col Bambino, angeli e santi del Secolo
XIV custodite nella Collegiata di

S.Maria.
Ore11,30 circa, sosta
in una fattoria per”picco-
la”colazione con degu-
stazione di formaggi
locali.
Ore13 circa, pranzo
presso il Ristorante
Archimede a Reggel-
lo (Fi) con menu toscano
….chilometrico.
Pomeriggio.
Proseguimento per
Vallombrosa (Casenti-
no) e visita guidata alla
splendida Abbazia

Una simpatica due giorni fra bellezze paesaggistiche, monumenti, testimonianze sto-
riche e abbuffate gastronomiche da ricordare.
Inutile dilungarci in noiosi preamboli: il programma che segue sarà la riprova di
quanto enunciato.

DAL 21 AL 22 APRILE 2020.
La “Magnalonga”

VALDARNO E CHIANTI
ABBAZIA di VALLOMBROSA - RADDA in CHIANTI.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 2 GIORNI / 1 NOTTE



Benedettina, fondata nell’anno
1000 da S. Giovanni Gualberto. L’at-
tuale grandiosa struttura del monastero,
soprattutto quattrocentesca ma con par-
ti sia romaniche che barocche, ricorda
le umili costruzioni erette nel secolo XI
dalla primitiva comunità di monaci be-
nedettini.

Ore 18. Sosta in un frantoio per la
degustazione di oli locali.
Trasferimento per la cena e il
pernottamento in Hotel o agriturismo.
2° Giorno
IL CHIANTI.
Prima colazione in Hotel.
Ore 8,30. partenza per l’escursio-

ne guidata dell’intera
giornata nel Chianti.
In mattinata arrivo a
Radda in Chianti e vi-
sita dell’antico borgo sto-
rico.
Proseguimento in direzio-
ne di Greve. Lungo la stra-
da, sosta a Panzano,
patria del Cecchini “Ma-
cellaio Poeta” divenuto
famoso per la Bistecca Fio-
rentina.
Al termine arrivo a Greve
per il pranzo negli splendidi
saloni del Castello di

...voglia di scoprire18



...voglia di scoprire 19
PROGRAMMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 30 pers. € 240,00

Minimo 35 pers. € 225,00

Supplemento singola € 15,00

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 100,00
SALDO ENTRO GIOVEDÌ 9 APRILE

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

DA GIOVEDI’ 19 MARZO 2020
Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

(dalle ore 9,30)

Ore 6,00

Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)

LA QUOTA COMPRENDE:

• Pulman GT A/R
• Sistemazione in hotel 4 stelle
• Trattamento di mezza pensione in hotel
• Pranzo in ristorante il primo giorno
• Pranzo in castello il secondo giorno con

visita alle cantine
• Bevande ai pasti
• Servizio guida come da programma
• Degustazione di vino, olio e

formaggio come indicato dai
programmi

• Eventuali ingressi ai musei durante le visite
guidate

• Tassa di Soggiorno € 2,00 per persona per
notte

• Tutto quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Vicchiomaggio.
Si gusteranno specialità assoluta-
mente toscane, ogni portata sarà
abbinata a rinomati vini locali quali:
IGT Toscana bianco, rosato, rosso
fruttato, Chianti classico, vino da
dessert Il Santo.
Pomeriggio.
Visita di Greve in Chianti, il
maggiore e più conosciuto centro
della valle del Chianti. Notevole la
sua Piazza con due ali di portici al
disopra dei quali si schierano
curiose terrazze, che convergono
verso la facciata della chiesa di
Santa Croce.
Al termine, rientro a Piacenza.



MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020

PIETRASANTA
TORRE DEL LAGO
VERSILIA E LUOGHI PUCCINIANI

Versilia, sinonimo di sole e di aria aperta, di spiagge di sabbia finissima, di
bagni, di gite in barca. Un quadro scenografico lungo 25 Km., una sequenza
continua di stabilimenti balneari, di villini, alberghi, campeggi, ritrovi.
Fanno da cornice verdi macchie e pinete, purtroppo sempre più minacciate dal-
l’avanzante cemento dell’edilizia e dell’industria. Sullo sfondo le cime svettanti
delle maestose Alpi Apuane con le sue celebri cave di marmo.
Un breve viaggio, il nostro, per catturare visioni, atmosfere e suggestioni di que-
sto piccolo, variegato lembo di Toscana.

Arrivo a Pietrasanta,
pittoresco centro della Versilia,
polo della lavorazione del
marmo, città natale del grande
poeta Giosuè Carducci.
La Piazza del Duomo è
una delle più belle della
Toscana. Vi si trovano la
Torre delle Ore, il Duomo
del XIII secolo, la chiesa
di S. Agostino, il Palazzo
Pretorio. Domina la città la
Rocca di Sala, fondata dai
Longobardi, unita alle mura
della città da cortine merlate.
Sosta per il pranzo libero.

PROGRAMMA
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PROGRAMMA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 65,00

Iscrizione presso Samarcanda
(Via Martiri della Resistenza, 4)

GIOVEDI’ 30 APRILE 2020
(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

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in pullman G.T. A/R con due
autisti

• Guida e ingressi
• Mance.

...voglia di scoprire 21

Pomeriggio.
Trasferimento a Torre del Lago
e visita a Villa Puccini che si
raggiunge per un lungo viale di tigli
fino alla riva del Lago di
Massaciuccoli dove si trova
anche la tomba del grande
compositore.
A seguire escursione in battello sul
lago, ultimo romantico ricordo del
paesaggio lagunare dell’antica
costa toscana.
Con due autisti abbiamo il tempo
necessario per una passeggiata sul
lungomare di Viareggio.
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INVERNO/PRIMAVERA2020 - 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).

1/2020



Martedì, 17 dicembre 2019

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

DAL 1 AL 8 MARZO 2020

Costiera Sorrentina

SORRENTO
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti presso
sede e ad orario da stabilirsi, e par-
tenza per Sorrento con pullman GT.
All’arrivo sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento
in hotel.
Dal 2° al 7° giorno:
Trattamento di pensione completa

in hotel. Intere giornate dedicate ad
attività di carattere individuale. Per-
nottamento in hotel.

8° giorno:
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per il viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso per carico-
/scarico di altri passeggeri. Arrivo
alla medesima sede di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 8 GIORNI / 7 NOTTI

DURANTE IL SOGGIORNO VERRANNO EFFETTUATE LE SEGUENTI
ESCURSIONI CON GUIDA:
• NAPOLI INSOLITA (intera giornata con pranzo in risto-

rante)
• CAPRI CON ALISCAFO DA SORRENTO (mezza giornata)
• AGROPOLI E CASTELLABATE (intera giornata con pranzo

in agriturismo)
• OPLONTIS SCAVI ARCHEOLOGICI con villa Poppea Sabi-

na (mezza giornata)

...voglia di scoprire 23
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 905,00 min 20 partecipanti / € 837,00 min 25 partecipanti
€ 790,00 min 30 partecipanti / € 755,00 min 35 partecipanti

€ 725,00 min 40 partecipanti

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

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT da Piacenza con bus a diaposizione per tutto il periodo - la sistemazione in
hotel 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 Capri in Aliscafo da Sorrento (mezza giornata) – escursione
a Oplontis mezza giornata – escursione ad Agropoli e Castellabate (intera giornata) – mance -
assicurazione sanitaria/bagaglio - assicurazione annullamento viaggio - IVA

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

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

A PARTIRE DAL: 9 GENNAIO 2020

ACCONTO: € 100,00 per persona - SALDO ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2020

HOTEL ASTORIA cat. 4 stelle
situato nel centro pedonale di Sorrento (il pullman si può fermare a circa 500 mt dall'hotel per
carico/scarico dei passeggeri). L'hotel ha un giardino ed una terrazza solarium attrezzata con
sdraio e ombrelloni. Tutte le camere dispongono di TV satellitare a schermo piatto e la
connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato con vasco o doccia e asciugacapelli, alcune hanno il
balcone www.hotelastoriasorrento.com.



DAL 28 AL 31 MARZO 2020

La Ville Lumiere

PARIGI

1° giorno
ITALIA -PARIGI
Ritrovo dei partecipanti e parten-
za in pullman per l’aeroporto di Mi-
lano. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco sul volo per Parigi. Al-
l’arrivo incontro con la guida ed il
bus, inizio della visita guidata pa-
noramica della città (solo esterni)
con: l’Arc de Triomphe, le Tro-
cadero, Tour Eiffel, Champs
Elisees, Place de la Concorde,
Les Invalides ed il centro Pom-
pidou. Pranzo libero in corso di vi-
sita. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernotta-
mento

2° giorno
PARIGI -VERSAILLES -PARIGI
Dopo la prima colazione partenza
da Parigi e visita della Reggia di
Versailles (interno reggia e giar-
dini), capolavoro del barocco euro-
peo, la reggia nacque per volere
del giovane Luigi XV per allonta-
narsi dalla capitale e dai suoi citta-
dini, temuti e considerati difficili da
tenere sotto controllo. Pranzo libero
e, nel pomeriggio, rientro a Parigi.
Proseguimento della visita guidata
della città con il quartiere diMont-

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 4 GIORNI / 3 NOTTI
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martre e il Sacro Cuore. Cena
e pernottamento in hotel. Dopo la
cena uscita serale con la guida per
una passeggiata nel quartiere lati-
no (spostamenti con i mezzi pubblici).
3° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita guidata di
Parigi a piedi. Visita dell'Ile de la
Citè (esterni, eventuali ingressi da
pagare in loco). Pranzo libero e po-

meriggio libero a disposizione per
visite individuali e rientro libero in
hotel. In serata presentazione
all'imbarco (trasferimento libero a
piedi o con i mezzi pubblici) e mini-
crociera serale sulla Senna con
guida a disposizione.
Rientro libero in hotel.
4° giorno
PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita guidata del
MUSEO ORSAY (trasferimenti da-
/per museo con i mezzi pubblici).
Pranzo libero e tempo libero a di-
sposizione fino al trasferimento in
aeroporto. Incontro con pullman Gt
in hotel e trasferimento all'aeropor-
to di partenza. Imbarco su volo di-
retto a Milano e rientro in pullman
GT alle medesime sedi di partenza.

PROGRAMMA INDICATIVO, L'ORDINE
DELLE VISITE POTREBBE VARIARE

OPERATIVOVOLI INDICATIVOAIRFRANCE:
Sabato28MarzoMILANOLINATE 09:50 –PARIGICDG11:25
Martedì 31Marzo PARIGICDG18:20 –MILANOLINATE19:45



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

A PARTIRE DAL: 13 GENNAIO 2020

ACCONTO: € 150,00 per persona - SALDO ENTRO IL 2 MARZO 2020
ATTENZIONE: la quota di partecipazione, gli operativi voli e l'hotel indicati nel presente programma sono garantiti
solo per prenotazioni non oltre il 13/01/2020.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per
l’espatrio. Per i cittadini UE non è necessario il visto d'ingresso. 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. Per cittadini
extracomunitari documentazione su richiesta in base alla nazionalità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 930,00 minimo 20 persone - € 860,00 minimo 25 persone
€ 825,00 minimo 30 persone - € 795,00 minimo 35 persone

Supplemento singola: € 220,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Il trasferimento a/r per l’aeroporto di partenza – Il volo di linea oppure low-cost a/r, incluse tasse
aeroportuali – La sistemazione in hotel cat. 4 stelle – 3 cene in hotel bevande escluse – Guida e bus
a disposizione per tutte le visite guidate come da programma – ingressi (Versailles Reggia e Giardini,
Museo Orsay) minicrociera bateau mouche - mance - Assicurazione sanitaria/bagaglio – IVA –
Assicurazione annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi, le bevande, tassa di soggiorno da pagare in loco (AL MOMENTO € 3,00 PER PERSONA
A NOTTE), ingressi non indicati alla voce la quota comprende, gli extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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Sistemazione presso HOTEL NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL cat. 4 stelle
situato nel 15° arrondissement nei pressi della Tour Eiffel. Sistemazione in camere
standard, cene in hotel.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 7 GIORNI / 6 NOTTI

DAL 25 AL 31 MAGGIO 2020

Dal Mediterraneo all’Atlantico

FRANCIA del SUD
PERIGORD e BORDEAUX

1° giorno
PIACENZA – MONTPELLIER
Al mattino ritrovo dei partecipanti
e partenza per la Francia con bus
GT. Soste per ristoro durante il per-
corso. Arrivo a Montpellier e tempo
a disposizione per breve visita gui-
data panoramica per ammirare Pla-
ce de la Comedie, la Cattedrale di
Saint-Pierre e le stradine medievali
del centro storico. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
MONTPELLIER – CORDES
ALBI
Prima colazione in hotel e parten-
za per Albi. Visita del centro me-
dievale caratterizzato da edifici
con case a graticcio. Pranzo libero
e nel pomeriggio visita di Cordes-
sur-Ciel piccola cittadina medievale
con un eccezionale patrimonio ar-
chitettonico gotico. Sistemazione in
hotel a Albi oppure Montauban o
dintorni, cena e pernottamento.



...voglia di scoprire 29
3° giorno
ROCAMADOUR – VALLE DEL-
LA DORDOGNA – BEYNAC -
SARLAT
Prima colazione in hotel. Partenza
per il Perigord. Visita guidata di
Rocamadour, situata sul canyon
formato dal fiume Alzou, conside-
rata tra le perle della regione. Bre-
ve navigazione lungo la valle della
Dordogna (1 ora circa) da cui si
potranno ammirare numerosi castel-
li lungo i lati del fiume. Pranzo in
ristorante a Beynac. Proseguimen-
to per Sarlat la Caneda, cuore
del Perigord e conservatissimo bor-
go medievale. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno
GROTTE DI LASCAUX –
ST EMILION – BORDEAUX
Prima colazione in hotel. Escursio-
ne alle Grotte di Lascaux per
ammirare i dipinti rupestri ben con-
servati, le grotte sono note come “la
Cappella Sistina della Preistoria”.
Pranzo libero e proseguimento per
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Saint Emilion, cittadina medieva-
le situata del cuore di una florida
regione vinicola. Proseguimento
per Bordeaux, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno
BORDEAUX – DUNE DI PILAT
– BACINO ARCACHON -
BORDEAUX
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita guidata di
Bordeaux, la città del vino per ec-
cellenza con un elegantissimo cen-
tro storico patrimonio UNESCO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per escursione alla Dune du
Pilat, una di quelle meraviglie del-
la natura che meritano di essere vi-
ste almeno una volta nella vita ed è
considerata la duna più grande
d’Europa. Panoramica del bacino
di Arcachon, celebre per l'ostri-
coltura e le stazioni balneari raffi-
nate come Arcachon e Cap-

Ferret. Rientro a Bordeaux, cena e
pernottamento.

6° giorno
BORDEAUX– CARCASSONNE
Prima colazione in hotel. Partenza
Carcassonne, straordinario
esempio di città medievale fortifica-
ta. Visita guidata della città che ha
avuto un ruolo di primaria impor-
tanza nella storia della Linguado-
ca. Nel XIX secolo i lavori di
restauro del centro storico le hanno
permesso di ritrovare la sua parti-
colarissima fisionomia. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

7° giorno
CARCASSONNE – PIACENZA
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per il viaggio di rientro.
Soste di ristoro lungo il percorso e
arrivo in serata alle medesime sedi
di partenza.
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Prenotazioni presso “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza

A PARTIRE DAL: 5 FEBBRAIO 2020

ACCONTO: € 100,00 per persona - SALDO ENTRO IL 24 APRILE 2020

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.275,00. - min. 20 persone / € 1.150,00. - min. 25 pers /
€ 1.080,00. - min. 30 pers / € 1.030,00. - min. 35 persone /

€ 995,00. - min. 40 persone

Supplemento singola: € 400,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio a/r in pullman GT, compreso tasse, pedaggi, parcheggi e vitto-alloggio autista - La
sistemazione hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Il trattamento di mezza pensione
(cene in hotel o in ristoranti convenzionati) – 1 pranzo in ristorante a Beynac - bevande incluse ai
pasti (¼ vino + ½ minerale) - visite guidate come da programma – ingresso Grotte di Lascaux -
assicurazione medico/bagaglio - le mance - assicurazione annullamento viaggio - Iva

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



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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

• NORMANDIA E BRETAGNA

• AZZORRE

• ALSAZIA E FORESTA NERA

• CORSICA

• IRAN

• ISLANDA

• SCOZIA

• MADERA

• ISOLE EOLIE

• ISCHIA (soggiorno invernale)

• POLONIA

• TENERIFE

• OMAN

• TOUR SVIZZERA

• NORIMBERGA – DRESDA
MONACO DI BAVIERA

• LONDRA

• TRANSIBERIANA
Mosca – Pechino
(attraversando la Mongolia)

• UZBEKISTAN

• UCRAINA

• MOSCA E SAN PIETROBURGO

• MOLDAVIA

• COPENAGHEN - STOCCOLMA

• BERLINO E DRESDA

• AMSTERDAM


