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2 ALBUM
di viaggi

Austria-Graz 
2 Ottobre 2018

Austria-Melk
Cortile Abbazia Benedettine 
6 Ottobre 2018

Bosnia-Saraievo 
5 Settembre 2018

Germania-Worms 
22 Maggio 2018



Spagna-Salamanca 
13 Dicembre 2018

Porto Caleri
18 Settembre 2018

Germania - Magonza 
22 Maggio 2018

Croazia-Zagabria 
5 Settembre 2018 (2)



4 ...voglia di scoprire

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ 19/20 MARZO 2019

LAGO TRASIMENO- PERUGIA- ASSISI- GUBBIO

RITORNO IN UMBRIA

Un ritorno ad ammirare i dolcissimi paesaggi di questa regione, cuore 
dell’Italia: i profili delicati dei suoi panorami con città e villaggi ada-
giati sui verdi crinali di dolci colline cui fanno corona , sullo sfondo, 

alti monti talvolta aspri.
Terra del misticismo che ha visto qui dispiegarsi l’esperienza religiosa di 
grandi santi quali Benedetto da Norcia, Rita da Cascia, Chiara e France-
sco. Un’esperienza affascinante, sempre nuova, per il piacere degli occhi 
e dello spirito.
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1° Giorno.  
LAGO TRASIMENO- PERUGIA
Arrivo in Umbria sul Lago Trasime-
no in mattinata ed incontro con la 
guida. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Castiglione del Lago. Situato 
su un promontorio che si affaccia 
sul  lago, mantiene inalterato l’as-
setto urbano del XIII secolo. Di par-
ticolare interesse lo straordinario e 
suggestivo percorso che si muove 
fra l’elegante dimora rinascimenta-

le dei Duchi di Corgna e la fortez-
za medievale del Leone.
Pranzo in ristorante con menu a 
base di pesce di lago.
Proseguimento per Perugia.
Pomeriggio dedicato alla visita gui-
data della città e dei monumenti 
più conosciuti: la Rocca Paolina, il 
Palazzo dei Priori, la Fontana Mag-
giore, il Duomo, l’Arco Etrusco e la 
Via Appia.
Nel tardo pomeriggio trasferimento 

PROGRAMMA
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in Hotel nella zona di Assisi e si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno. 
ASSISI E GUBBIO.
Prima colazione in hotel e intera 
mattinata dedicata alla visita guida-
ta di Assisi, la città di S.Francesco: 

la Chiesa di S.Chiara, il Duomo di 
S.Rufino, la Piazza del Comune con 
il Palazzo dei Priori, il Palazzo del 
Capitano del Popolo e la Chiesa di 
S.Maria sopra Minerva. Poi disce-
sa fino alla meravigliosa Basilica di 
S.Francesco.
Rientro in Hotel per il pranzo e par-
tenza per Gubbio.
Intero pomeriggio dedicato alla vi-
sita guidata del centro storico ric-
chissimo di tesori artistici: la Loggia 
dei Tiratori della Lana, la chiesa 
di S.Francesco, i Ponti medioevali 
sul torrente Camignano, la Piazza 
Grande con il Palazzo dei Consoli, 
il Duomo e il Palazzo Ducale.
Al termine partenza per il viaggio 
di ritorno.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 20  FEBBRAIO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 pers.  € 230,00
Minimo 35 pers.  € 210,00

Suplemento singola € 15,00

Acconto alla prenotazione € 100,00

Saldo mercoledì 6 marzo 2019

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in pullman A/R - Sistemazione 
in Hotel cat. 3 stelle sup. per 2 giorni/1 
notte - Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - Pranzo in ristorante 
con menù a base di pesce sul Lago Trasi-
meno - Bevande ai pasti nella misura di 
¼ di vino + ½ minerale - Caffè ai pasti 
- Ingresso al Castello di Castiglione del 
Lago - Auricolari per la visita della Basi-
lica di Assisi - Tassa di soggiorno - Mini-
metrò a Perugia - Servizio guida come 
da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi ai musei durante le visite guidate 
non indicati come inclusi - Tutto quanto 
non indicato alla voce “le quote com-
prendono”.
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Arrivo nei dintorni di Torino, incon-
tro con la nostra guida e visita al 
Castello e al Parco della Mandria, 
una delle più belle residenze reali 
sabaude.

Visiteremo alcuni interni della reg-
gia, splendidi e mirabilmente con-
servati. E’ il sito che raccoglie le 
grandi passioni del Re Vittorio Ema-
nuele II: le donne e la caccia.

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

IL CASTELLO E IL PARCO DELLA MANDRIA

TORINO E DINTORNI

TRA LE VIE DI TORINO: LUOGHI E STORIE 
DI AMORI FRIVOLI E LUPANARI

Una gita di tipo nuovo, un mix di arte, bellezze naturalistiche e racconti 
piccanti. Il tutto illustrato da una guida bella, preparata e spiritosa che 
saprà raccontarci una Torino inedita abbinando cultura a simpatica 

ironia, maliziosa, mai volgare. Un modo nuovo per un viaggio turistico 
che, siamo certi, piacerà e divertirà i partecipanti.
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Fu residenza sabauda a partire da-
gli anni ‘60 dell’Ottocento, quando 
Vittorio Emanuele II decise di sta-
bilirvisi, insieme alla sua amante 
prima, moglie morganatica poi, la 
“Bela Rosin”, ovvero Rosa Vercella-
na, cortigiana poco amata a Corte, 
a Torino, ma molto apprezzata dal 
Re. Vittorio Emanuele II non amava 
le etichette di Palazzo Reale: trop-
pe regole difficili, noiose da segui-
re. Anche le cortigiane, a Corte, 
erano troppo sofisticate. Il Re, noto 
“tombeur de femmes”, preferiva 
le….cose genuine e ruspanti.

Visita successiva del Parco, uno dei 
più ricchi d’Europa. Con i suoi oltre 
6000 ettari di estensione, contie-
ne una enorme quantità e varietà 
di piante e diversi tipi di animali: 

cervi, daini, cinghiali, volpi, lepri, 
tassi e rapaci notturni.
Visiteremo il Parco con un bellis-
simo trenino lillipuziano munito di 
tutti i comfort, dotato di audioguida 
che durante il percorso ci farà sco-
prire le bellezze storiche e naturali-
stiche del Parco.
Faremo una sorta di safari, mu-
niti solo di macchina fotografica 
nel fiabesco mondo del Parco “La 
Mandria”.
Al termine della visita, ritorno in cit-
tà per il pranzo libero a Torino.
Pomeriggio.

La nostra guida ci con-
durrà alla visita della 
città attraverso un in-
trigante percorso da 
lei stessa battezzato 
“Bordelli e Cortigiane 
a Torino”.
Si parte dal Palazzo 
Reale.
Toccheremo diverse 
strade del centro fra 
le quali Via Garibaldi, 
Via XX Settembre, Via 

Barbaroux, Via S.Tommaso.
La nostra simpatica guida ci rac-
conterà storie piccanti e maliziose 
di fatti avvenuti in questi luoghi, un 
tempo malfamati.
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Il piacere della scoperta induce a 
stendere un velo di “segretezza” 
sui contenuti di tali storie, per accre-
scere la curiosità dei partecipanti.
Al termine della simpatica, intrigan-
te passeggiata, riprenderemo il pul-
lman per il ritorno.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 13  MARZO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman A/R - Nr. 2 guide a 

La Mandria - Nr. 1 guida a Torino - In-
gressi - Trenino - Mance
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Una puntata nella provincia di 
Lucca, in particolare nella Gar-
fagnana, valle di grande bel-

lezza, posta fra le Alpi Apuane e 
l’Appennino, attraversata dal fiume 
Serchio e caratterizzata da aspri ri-
lievi collinari ammantati di foreste.
Prima di addentrarci nella valle, 
come piacevole premessa storico 
artistica, è prevista, in comune di 
Capannoni, la visita guidata alla 
splendida Villa Reale di Marlia, ric-
ca di suggestioni storiche e di bel-
lezze naturalistiche. Si tratta di una 
delle più belle ville patrizie fra le 
tante che caratterizzano la campa-

gna lucchese. L’enorme parco che 
la circonda è caratterizzato da nu-
merosi giardini con rarità botaniche 
di ogni specie. La villa ospitò im-
portanti personaggi storici tra cui la 
principessa Elisa Bonaparte Bacioc-
chi, sorella di Napoleone, sovrana 
di Lucca agli inizi dell’Ottocento.
Proseguimento verso la media Gar-
fagnana, con breve sosta a Borgo 
a Mozzano per immancabile foto 
al famoso Ponte della Maddalena, 
meglio noto come Ponte del Diavo-
lo dall’incredibile profilo a schiena 
d’asino.
A seguire arrivo a Castelnuovo Gar-

UNA GIORNATA IN LUCCHESIA

MARTEDÌ 16 APRILE 2019

LA VILLA REALE DI MARLIA
E LA GARFAGNANA
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fagnana per il pranzo in ristorante 
tipico.
Passeggiata  nel borgo, inserito fra 
i borghi più belli d’Italia, con la roc-
ca che ospitò Ludovico Ariosto, un 
pittoresco assemblaggio di torri e 
torrette, mura massicce ed esili co-
lonne. 
Nelle vicinanze, a Castelvecchio 
Pascoli, c’è la casa in cui Giovan-
ni Pascoli, per lunghi periodi, visse 
e scrisse. Una meta per gli amanti 
della grande poesia italiana.
Proseguimento per Barga situato in 
cima al colle, celebrato anche in 
alcune poesie di Giovanni Pascoli. 
Visita dell’imponete Duomo di San 
Cristoforo con la sua posizione so-
praelevata che domina il paese con 
la sua bella facciata.
Il borgo è bellissimo e dall’alto del 
duomo si vede la valle del Serio e 

una spettacolare panoramica delle 
Alpi Apuane e sui colli sottostanti, 
tipici della Toscana.
Rientro in serata a Piacenza. 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 3 APRILE 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 55,00

PRANZO IN RISTORANTE
(CONSIGLIATO) € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman A/R (con 2 autisti) - 

Guida - Ingressi - Mance.
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Una bella giornata nella provincia di Biella in Piemonte a visitare luoghi 
di grande bellezza e suggestione dove si fondano Religione, Arte  e 
Natura.

La nostra meta è la località di Trivero, importante centro laniero che recen-
temente si è fuso con tre comuni limitrofi dando vita al nuovo comune vasto 
di Valdilana.

Arrivo in mattinata a Trivero. Visi-
ta della mostra permanente “Cento 
Anni di Eccellenza: dalla fabbrica 
del tessuto alla fabbrica dello stile” 
e della mostra temporanea “Padre 

e Figlio”. L’esposizione, a cura 
dello storico e critico d’arte Alber-
to Fiz mette in dialogo l’opera di 
Mighelangelo Pistoletto, tra i mag-
giori protagoniste della scena inter-

nazionale, e quella di 
suo padre Ettore Olive-
ro, apprezzato pittore 
di paesaggi e nature 
morte, la cui vicenda 
artistica è strettamente 
legata a quella di Er-
menegildo Zegna.
Al termine della visita, 
proseguimento per la 
Panoramica di Zegna. 
Si tratta di una strada 
di circa 26 Km. con 

UNA GIORNATA NEL BIELLESE

MARTEDÌ, 21 MAGGIO 2019

TRIVERO E LA PANORAMICA 
DI ZEGNA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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viste mozzafiato sul Monte Rosa e, 
per le bellezze naturalistiche del 
territorio, da sola vale il viaggio! 
Vanta di essere una delle prime stra-
de costruite per fini turistici e costi-
tuisce un esempio di mecenatismo 
riconosciuto dal Fondo Ambientale 
Italiano. L’opera è stata voluta dal 
grande industriale e benefattore Er-
menegildo Zegna che 
ai primi del Novecen-
to, dopo aver costruito 
a Trivero l’omonimo 
lanificio e varie opere 
sociali, volle valoriz-
zare la montagna ren-
dendola accessibile e 
viva per tutti.
Zegna rafforzò le di-
fese della strada già 
esistente con la pian-

tumazione di oltre 500.000 conife-
re e abbellì il contesto circostante 
mettendo a dimora grandi quantità 
di rododendri, azalee e ortensie.
La strada scorre in un tripudio 
di fiori fra spettacolari viste sulle 
montagne e si sviluppa in 5 tappe 
dove, a primavera, si assiste ad 
una esplosione di colori, talmente 
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affascinante da meritare il titolo di 
fioritura più bella d’Italia.
Sosta  per pausa pranzo al ristoran-
te “Il Castagneto”.
Il programma, nel pomeriggio, 
prevede la visita della “Conca dei 
Rododendri”, la più suggestiva e 
scenografica.
La visita si effettua con un percorso 
a piedi. Per la passeggiata saranno 
a disposizione 2 guide con possi-
bilità di scelta tra percorso breve e 
percorso più lungo.
Pertanto si consiglia un abbiglia-
mento sportivo e scarpe comode.

...voglia di scoprire

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman A/R - Pranzo in ristorante 

- Nr. 2 Guide - Ingressi - Mance



15

GIOVEDÌ, 23 MAGGIO 2019

BICICLETTATA
ARGINE PO

...voglia di scoprire

Punto di ritrovo alle ore 10,30 
all’inizio del ponte sul Po (Mo-
numento dei Pontieri) e partenza 

per raggiungere la località di Cor-
no Giovine sulla riva sinistra del Po.
Il percorso già collaudato in passa-
to, si svolge tutto sull’argine mae-
stro, e dopo 10 Km si arriva alla lo-
calità Passoni Morti della Porchera.
Qui potremmo approfittare della 
sosta per consumare un pranzo 
gradevole ed in economia in un 
bellissimo chalet con panorama su 
una stupenda ansa del fiume Po. 
Chi lo desidera, comunichi al cell. 
3382430830 per la prenotazione 

del pranzo da pagare in loco. Per i 
più allenati, nel pomeriggio, si po-
trà proseguire in bici, sempre lungo 
l’argine, per raggiungere in pochi 
chilometri Caselle Landi, per ammi-
rare un antico castello della nobile 
famiglia dei conti Landi.
Questa gita è aperta a tutti i soci 
e simpatizzanti, è gratuita salvo il 
pranzo facoltativo.
In caso di cattivo tempo (terremoto, 
diluvio, pioggia, grandine, gelici-
dio, fulmini, afa, caldo soffocante, 
ecc, ecc) la biciclettata verrà riman-
data in data da destinarsi.
L’associazione Samarcanda per 
questa gita non si assume nessuna 
responsabilità.
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FRA SPORT E NATURA

25/26 GIUGNO 2019

VAL PUSTERIA E PISTA 
CICLABILE DELLA DRAVA

Ritorno in Alto Adige per l’ormai classica biciclettata lungo la pista della 
Drava. Un’esperienza salutare per tutti i nostri soci, dai veterani “afi-
cionados” della bici ai “pigri” da strappare alla vita sedentaria. Per i 

“pedoni” più convinti è comunque previsto un programma alternativo con 
visite o passeggiate salutari in luoghi di grande bellezza naturalistica.

1° Giorno
Al mattino. superato Bressanone, 
in prossimità di Brunico, lasciamo 
la Val Pusteria per addentrarci nel-
la Val Marebbe, una diramazione 
laterale della Val Badia. E’ una fra 

le più belle valli dolomitiche: pittore-
sca nella parte bassa per la profon-
da incassatura in cui corre il torrente 
Gàvera, ampia e ridente nella parte 
media e alta con boschi maestosi so-
vrastati dalle cime dolomitiche.

PROGRAMMA
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Superato S.Vigilio di Marebbe ar-
riveremo al Rifugio Pederù, luogo 
magnifico, alla testata della valle, 
circondato da maestose crode dolo-
mitiche.
Pranzo libero.
Al termine è prevista una cammina-
ta fino a S.Vigilio; tuttavia il pullman 
ci precederà, sostando a tratti, per 
recuperare gli eventuali affaticati.
Proseguimento fino a Dobbiaco per 
la cena rinnovata di specialità locali 
e il pernottamento in hotel.
2° Giorno.
Partenza da Dobbiaco per 
S.Candido, dove, prendendo pos-

sesso delle bici, inizierà la nostra 
kermesse senza assilli competitivi, 
ma con il piacere di ammirare splen-
didi panorami. 
Lungo il percorso di 43 Km. fra pra-
ti verdissimi, vedremo scorrere la 
Drava che ci accompagnerà fino a 
Lienz, termine della nostra gita.
Pedalando incontreremo piccoli vil-
laggi tanto graziosi da sembrare 
usciti da un libro di favole.
Pranzo libero. 
Lungo il percorso si possono trovare 
spazi attrezzati e punti ristoro, per 
chi ama il ristorante consigliamo un 
grazioso locale nel villaggio di Aue.
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Il percorso è prevalentemente pia-
neggiante o in leggera discesa.
PROGRAMMA PER CHI NON PARTE-
CIPA ALLA BICICLETTATA.
Dopo la prima colazione, con il pull-
man a disposizione, si potrà optare 
fra uno dei seguenti itinerari (prece-
dentemente concordato con il capo 
comitiva):
1) Visita a Sesto e Val Fiscalina
2) Lago di Misurina
Al termine proseguimento per Lienz 
e incontro con i partecipanti alla bi-
ciclettata.
Ritorno a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZI LIBERI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CICLISTI
€ 165,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER  NON CICLISTI
€ 145,00

Supplemento singola  € 15,00

Doppia uso singola € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R - Albergo mez-

za pensione - Tassa di soggiorno - Noleggio 
biciclette - Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi a mezzogiorno - Extra a carattere per-

sonale

...voglia di scoprire
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MARTEDÌ, 6 AGOSTO 2019

CHIAVENNA
E LE SUE VALLI

La classica passeggiata di mezza estate in una delle più settentrionali valli 
italiane, nel cuore delle Alpi Retiche ai confini con la Svizzera alla biforca-
zione delle strade che portano l’una al Passo Spluga e alla Valle del Reno e 

l’altra al Passo Maloja e all’Engadina, il cantone di St.Moritz.
Trascorreremo una giornata all’aria fresca e pura attraversando villaggi 
pittoreschi circondati da altissime montagne. Nel territorio si incontrano i 
caratteristici “crotti”, cavità naturali adibite a cantine, alcuni dei quali ospitano 
spesso una piacevole, rustica trattoria dove si possono gustare prodotti tipici 
della zona: salumi, formaggi d’alpeggio, bresaola e i famosi pizzoccheri.

In mattinata, dopo avere supera-
to l’intero Lago di Como, arrivo a 
Chiavenna. Incontro con la guida e 
visita al vicino Palazzo Vertemate- 
Franchi, bellissimo capolavoro rina-
scimentale con ampi saloni affresca-
ti e intarsiati che sorge in posizione 
isolata in località Piuro, frazione di-
strutta da una frana nel 1618.

Trasferimento successivo fino alle 
cascate dell’Acquafraggia per un 
piacevole relax nella natura in un 
ambiente di selvaggia bellezza.
Le cascate si trovano in località 
Borgonuovo: le parti visibili, anche 
dalla strada sono le più imponenti 
e suggestive. Lo spettacolo, fra il 
rombo, i forti spruzzi d’acqua e i 

PROGRAMMA
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman A/R - Pranzo in ristorante 

- Nr. 2 Guide - Ingressi - Mance

bagliori di luce è davvero maestoso.
Ritorno verso Chiavenna e immanca-
bile sosta per il pranzo in un Crotto 
con cucina tipica della valle.
Nel pomeriggio incontro con la gui-
da e visita di Chiavenna alla sco-
perta degli angoli più interessanti, 
caratterizzati da numerose piazzet-
te dalla tipica pavimentazione, con 
fontane e portali in pietra ollare, ti-
pica della valle.
Vedremo la Collegiata di S.Lorenzo, 
con il cinquecentesco campanile e 
il fonte battesimale, quindi Piazza 

Castello con nobili palazzi del Cin-
que/Seicento, la Piazzetta  S.Pietro 
con il Palazzo Pretorio e infine i sug-
gestivi scorci delle case affacciate 
sul fiume Mera. 
Rientro in serata.
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PRIMAVERA/ESTATE 2019/2020 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi  sono organizzati in collaborazione con “Viaggi 
dello Zodiaco” e le iscrizioni dovranno essere effettuate allo 
sportello speciale per i soci di SAMARCANDA all’Agenzia 
dello Zodiaco di Piacenza sito in via Manfredi 12 (dopo 
le poste).
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DAL 29 APRILE AL 6 MAGGIO 2019

TOUR DELLA
CALABRIA  

1° giorno: 
PIACENZA - SALERNO 
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza 
e partenza in pullman per Salerno. 
All’arrivo tempo a disposizione per 
una breve visita del centro. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento
2° giorno: 
SALERNO - DIAMANTE - AMANTEA 
Prima colazione in hotel, partenza 
per Diamante ed incontro con la gui-
da. Di Diamante è impossibile non 
innamorarsi dei vicoli del centro sto-
rico. Sono le case più antiche, consu-

mate negli angoli dalla salsedine e 
con tutte le caratteristiche delle “case 
di mare”, a rappresentare nel miglio-
re dei modi questo piccolo borgo che 
affaccia sul Tirreno. Pranzo libero. 
Al termine del pranzo proseguimento 
per Amantea che offre, non solo uno 
splendido mare e una meravigliosa 
spiaggia, ma anche pregevoli attrat-
tive storiche e artistiche, tra le quali 
spicca la Chiesa di San Bernardino 
da Siena. Tra le altre attrattive stori-
che e artistiche: la Collegiata di San 
Biagio, posta in cima a una scalina-

...voglia di scoprire

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
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ta balaustrata, il Palazzo delle Cla-
risse, uno degli edifici storici meglio 
recuperati di tutta la Calabria, e i 
ruderi dell’imponente Castello di età 
bizantino-normanna. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: 
LA SILA e S. GIOVANNI IN FIORE 
Prima colazione e partenza per Lo-
rica. Escursione naturalistica tra i bo-
schi della Sila e visita al Lago Arvo. 
Pranzo in corso d’escursione a base 
di prodotti tipici. Nel primo pome-
riggio proseguimento per il centro 
storico di San Giovanni in Fiore. Si 
visiterà quindi in particolar modo 
l’Abbazia Florense, risalente al XIII 
secolo, attorno alla quale sorse il pri-

mo nucleo abitato oggi ricco di botte-
ghe artigiane. Rientro in Hotel zona 
Amantea. Cena e pernottamento. 
4° giorno: 
TROPEA – PIZZO CALABRO - REGGIO 
CALABRIA
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza al mattino 
presto alla volta di Tropea, l’emble-
ma della Costa degli Dei. Prima tap-
pa il Santuario di S. Maria dell’Isola 
è il simbolo di Tropea. Un monastero 
benedettino di origine medievale, 
costruito sulla punta di uno scoglio 
collegato alla terraferma da una lin-
gua di sabbia. Partenza per Pizzo. 
Da non perdere per la visita di Pizzo 
antica Nepitium: la chiesa di Piedi-

...voglia di scoprire
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grotta, il centro storico, il duomo, 
Castello di Murat e, degustazione 
del famoso gelato “Tartufo di Pizzo”. 
Pranzo libero in corso d’escursione. 
Trasferimento in Hotel zona Reggio 
Calabria, cena e pernottamento 
5° giorno:
REGGIO CALABRIA – SCILLA – ISOLA 
CAPO RIZZUTO 
Prima colazione, incontro con la gui-
da e visita di Reggio Calabria colo-
nia greca d’origine Calcidese, sede 
dell’importantissimo Museo Nazio-
nale della Magna Grecia, visita del 
Museo che conserva al suo interno i 
celebri Bronzi di Riace. Passeggiata 
sul lungomare definito da Gabriele 
D’Annunzio “il più bel Km d’Italia”. 
Pranzo libero. Al termine trasferi-
mento a Scilla per breve visita del 
quartiere dei pescatori di Chianalea, 
antico borgo marinaro. Partenza per 
raggiungere Le Castella con la For-
tezza Aragonese, uno dei castelli più 
affascinanti d’Italia, grazie anche 
alla sua particolare ubicazione che 

lo vede trionfare su un isolotto legato 
alla costa solo da una sottile lingua di 
terra. Sistemazione in Hotel in zona 
Crotone. Cena e pernottamento. 
6° giorno:
ROSSANO e CORIGLIANO 
Prima colazione e partenza alla volta 
di Rossano, la Bizantina.  Visita alla 
chiesa di S. Bernardino e alla Cat-
tedrale che espone l’immagine della 
Madonna Acherotipa ossia non di-
pinta da mano umana, la basilichetta 
della Panaghia. la chiesa di S. Mar-
co Evangelista.  Pranzo libero. Prose-
guimento per Corigliano addossato a 
gradinate sulla collina, in bella vista 
sul mare. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
7° giorno: 
ERCOLANO – NAPOLI 
Dopo la prima colazione partenza 
per Ercolano. Visita guidata degli 
scavi. Ercolano, come le altre città 
vesuviane, è stata coperta dall’eru-
zione del Vesuvio del 79 d.C. i cui 
prodotti, depositandosi, la seppelliro-
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LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio in pullman GT  incluso vitto/alloggio autista - la sistemazione in hotel cat  3/4 stelle in camere doppie con 
servizi – trattamento di mezza pensione (7 cene e 7 prime colazioni) – bevande ai pasti  – 1 pranzo in agriturismo 
sulla Sila - visite guidate come da programma – INGRESSI (Museo Nazionale Reggio Calabria – Castello Ducale 
Corigliano – Castello Aragonese – Santuario S. Maria dell’Isola – Castello Murat – Chiesa di Piedigrotta – Abbazia 
S. Giovanni in Fiore) l’assicurazione medico/bagaglio  - assicurazione annullamento viaggio – mance  – IVA e tasse

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi (tranne quello del 3° giorno sulla Sila) –  EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL – 
ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
ISCRIZIONI A PARTIRE DAL: 21 FEBBRAIO 2019

ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA  - SALDO ENTRO IL 5 APRILE 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.040,00 minimo 25 part./ € 980,00 minimo 30 part.
€ 930,00 minimo 35 part. / € 895,00 minimo 40 part.

Supplemento camera singola: € 150,00

...voglia di scoprire

no fino a raggiungere uno spessore 
di 23 metri (ingresso  gratuito la pri-
ma domenica del mese in base alla 
normativa vigente al momento della 
stesura del preventivo). Proseguimen-
to per Napoli e sistemazione in hotel. 
Cena in pizzeria e pernottamento.

8° giorno: 
NAPOLI – PIACENZA 
Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione per una passeggiata 
nel centro di Napoli (senza guida). 
Partenza per il rientro con arrivo a 
Piacenza in serata.
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DAL 4 AL 10 GIUGNO 2019

CORNOVAGLIA E
INGHILTERRA DEL SUD

PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO (7 GIORNI / 6 NOTTI)

1° giorno: 
ITALIA - LONDRA – STONEHENGE 
(SALISBURY)
Trasferimento all’aeroporto di par-
tenza e imbarco sul volo diretto per 
Londra. Incontro con pullman privato 
e  partenza per Stonehenge e visita 
del celebre monumento megalitico, 
che mantiene un grande alone di 
mistero e di magia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: 
SALISBURY – BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel, visita di Sa-
lisbury e partenza per Bath. Pranzo 
libero. Visita a piedi della cittá di 
origini romane, che offre siti architet-
tonici tra i più interessanti d’Europa. 
Ingresso ai Roman Bath, le antiche 
terme attorno alle quali nacque la cit-
tà. Partenza per Bristol. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: 
WELLS – GLASTONBURY 
CORNOVAGLIA TINTAGEL
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Wells per visita della Wells Ca-
thedral, perfetto esempio di 
costruzione in stile gotico pri-
mitivo. Pranzo libero a Wells. 
Proseguimento per Gla-
stonbury e visita dell’Abba-
zia, dove si crede che l’evan-
gelizzatore San Giuseppe 
d’Arimetea abbia portato il 
Santo Graal. Proseguimento 
per la Cornovaglia, la peni-
sola sud-occidentale dell’Inghilterra 
famosa per i panorami mozzafiato 
e patria fiabesca delle leggende del 
re Artú e dei cavalieri della tavola 
rotonda. Visita di Tintagel Castle, la 
mitica Camelot, luogo natale del ce-
lebre eroe. Arrivo in serata in zona 
Plymouth, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
4° giorno: 
CORNOVAGLIA ST MICHAEL 
MOUNT, ST IVES
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita del celebre St.Michael 
Mount, per visita del monastero be-
nedettino fondato nel XI secolo. Il 
promontorio durante l’alta marea si 
trasforma in un isolotto raggiungibile 
solo in barca* (costo circa £ 2,50 
per persona da pagare in loco). 

Pranzo libero. Si prosegue per St 
Ives, da sempre residenza preferita 
dei piú famosi artisti del XVIII secolo 
I suoi labirintici vicoli sono pieni di 
vita ed offrono scorci suggestivi ed 

artigianato locale. Al termine delle 
visite, rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.
5° giorno: 
CORNOVAGLIA LANHYDROCK, 
POLPERRO, PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Lanhydrock House, splendido 
palazzo nobiliare realizzato in gra-
nito e ardesia risalente al XVII secolo 
ed immerso in un parco di 450 acri. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Polperro, caratteristico paesino di 
pescatori dalle tipiche case costrui-
te sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di 
sabbia bianca. Rientro a Plymouth 
per breve visita della città, cena tipi-
ca in un caratteristico pub. Rientro in 
hotel e pernottamento.
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6° giorno: 
DORTMOUTH - SOUTHAMPTON
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivolu-
zione industriale, inventore del moto-
re a vapore. Imbarco in battello per 
raggiungere Kingswear. Esperienza 
unica sul trenino a vapore (30minuti) 
con suggestiva vista sul lungomare. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Southampton e breve visita della 

cittadina. Al termine delle visite, tra-
sferimento in hotel, cena e pernotta-
mento
7° giorno: 
SOUTHAMPTON - BRIGHTON - 
LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Brighton, splendida località af-
facciata sulla Manica e visita gui-
data. Pranzo libero e trasferimento 
all’aeroporto. Rientro in Italia con 
volo diretto.
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PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

ACCONTO: € 250,00 PER PERSONA  - SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 2019

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza; volo low cost andata/ri-
torno, incluso tasse aeroportuali soggette a variazione e trasporto bagaglio di stiva; si-
stemazione in hotel cat. 3/4  stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione (6 cene + 6 prime colazioni); bevande ai pasti (1 bevanda non alcolica a 
pasto);  pullman GT per tutta la durata del tour; guida parlante italiano per le visite come da 
programma; ingressi (Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, 
Lanhydrock House, St. Michael Mount, Stonehenge, Salisbury Cathedral, trenino e battello 
Kingswear); le mance; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento viag-
gio; 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”.

Per effettuare il viaggio I CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI devono essere in possesso 
di carta di identità o passaporto individuale, validi per l’espatrio e in corso di validità.
I cittadini extra-comunitari necessitano di passaporto e permesso di soggiorno individuale 
in corso di validità e DI VISTO DI INGRESSO secondo la normativa di legge vigente.

SI RICORDA CHE REGNO UNITO E IRLANDA NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI 
SCHENGEN RELATIVA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI ALL’INTERNO DALLA UE. 

Il cambio utilizzato per elaborare il nostro preventivo è di 1 EURO = 0.89 STERLINE. Eventuali variazioni com-
porteranno l’adeguamento delle quote di partecipazione relativamente ai servizi in sterline. A causa della BRE-
XIT – ad oggi ancora tutta da definire – la Sterlina è attualmente soggetta a oscillazioni anche molto significati-
ve. Le quote andranno quindi riconfermate 20 giorni ante partenza al momento del saldo dei servizi alberghieri.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.875,00 min. 20 part. / € 1.735,00 min. 25 part.
€ 1.655,00 min. 30 part. /  € 1.615,00 min. 35 part. 

€ 1.590,00 min. 40 part. / Supplemento singola: € 320,00
LE COMPAGNIE AEREE LOW-COST GARANTISCONO LA DISPONIBILITA’ E LE TARIFFE SOLO NELL’ATTIMO IN CUI VENGO-
NO COMUNICATI GLI ESATTI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI E DI CONSEGUENZA VENGONO EMESSI I TITOLI DI VIAG-
GIO. CI RISERVIAMO PERTANTO DI RIDEFINIRE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL MOMENTO IN CUI VERRA’ RAGGIUN-
TO IL MINIMO DI PARTECIPANTI NECESSARIO PER PORTER CONFREMARE IL GRUPPO ED EMETTERE I BIGLIETTI LOW COST
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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti 
presso sede e ad orario da stabilirsi, 
e partenza in pullman G.T. per Al-
leghe. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per atti-
vità di carattere individuale. Cena e 
pernottamento in hotel.

DAL 2° AL 14 GIORNO: Trattamento 
di pensione completa in hotel. Intere 
giornate dedicate ad attività di ca-
rattere individuale. 
15° GIORNO: Prima colazione in 
hotel. Partenza per il viaggio di ri-
torno. Arrivo alla medesima sede di 
partenza.

PROGRAMMA: 15 GIORNI / 14 NOTTI

DAL 14 AL 28 LUGLIO 2019

ALLEGHE
SOGGIORNO ESTIVO MONTAGNA

ALLEGHE (BL) – altitudine 942 metri  s.l.m. Alleghe è una delle località molto 
apprezzata grazie alla bellezza del suo lago e del paesaggio circostante.  

HOTEL  ALLEGHE  cat. 3 stelle. L’hotel è situato di fianco allo stadio del ghiac-
cio in pieno centro ad Alleghe. Hotel a conduzione famigliare con camere 
dotate di doccia, telefono e TV. Alleghe è rimasto uno dei rari villaggi monta-
ni dove ancora si percepisce quella atmosfera antica, il profumo del bosco, 
della roccia dolomitica, la quiete riposante del lago, dove si specchia la 
Madre del 6° grado: “La Civetta”. La Perfetta armonia con la natura: I vecchi 
legni, gli eleganti dipinti murali, le stanze comode e accoglienti, mantengono 
lo stile tipico, che troverete in tutti i dettagli dei nostri Hotels che sono luogo 
di incontro e allegria e di buona cucina.
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ATTENZIONE: DURANTE IL SOGGIORNO NON È PREVISTA
LA PRESENZA DELL’ACCOMPAGNATORE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.120,00 minimo 10 part. / € 1.100,00 minimo 15 part.

€ 1.070,00 minimo 20 part. / Supplemento singola: € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Il viaggio in pullman GT, a/r - la sistemazione in hotel in camere doppie standard con servizi 
privati - il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno, alla prima colazione 
dell’ultimo giorno, bevande incluse 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: da quantificare

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: 4 APRILE 2019

ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA  - SALDO ENTRO IL 20 GIUGNO 2019



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

• NORMANDIA E BRETAGNA

• EGITTO – MARSA ALAM
 (soggiorno inizio novembre)

• SANTIAGO DI COMPOSTELA
 E BILBAO

• ALSAZIA E FORESTA NERA

• CORSICA

• IRAN

• ISLANDA

• NORMANDIA E BRETAGNA

• SCOZIA

• MADERA

• ISOLE EOLIE

• ISCHIA (soggiorno invernale)

• POLONIA

• PERIGORD

• BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

• TENERIFE

• OMAN

• PARIGI

• TOUR SVIZZERA

• NORIMBERGA – DRESDA
 MONACO DI BAVIERA

• LONDRA

• TRANSIBERIANA
 Mosca – Pechino
 (attraversando la Mongolia)

• UZBEKISTAN


