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CONFERENZE

VITA ASSOCIATIVA

Quest’anno intendiamo riprendere gli incontri culturali interrotti mo-
mentaneamente lo scorso anno e che tanto avevano incontrato apprez-
zamento presso la cittadinanza e ai nostri soci in passato. Al riguardo 
riportiamo la lettera del Prof. S. Mortilla con la quale manifesta l’intenzio-
ne di riprendere l’iniziativa. Le date degli incontri saranno comunicate 
successivamente tramite il quotidiano “Libertà”.

Carissimi,
è con grande piacere che vi scrivo poche righe per comunicarvi che il 
prossimo autunno conto di riprendere i nostri tradizionali appuntamenti 
culturali. Nella stagione passata, i pressanti impegni lavorativi non mi 
hanno permesso di condividere con voi i pomeriggi culturali ai quali 
ero ormai piacevolmente abituato e che, lo confesso, mi sono mancati 
molto. So che i nostri appuntamenti sono mancati anche a voi, come mi 
hanno riferito i numerosi iscritti che ho avuto modo di incontrare e che 
hanno dimostrato grande stima e affetto, come sempre. Grazie di cuore 
a tutti. E dunque, tutti pronti: si ricomincia! Nei prossimi incontri culturali 
a cui spero di vedervi partecipare con il consueto entusiasmo parle-
remo di arte e letteratura e, forse, avremo anche occasione di visitare 
qualche mostra assieme. Vi aspetto!

Prof. S. Mortilla

Samarcanda desidera far conoscere ai propri soci con ingresso gratuito la 
meravigliosa e unica nel suo genere

GALLERIA MALAIR
di Achille Armani e Alberto Binecchio

 situata nel pieno centro storico di Piacenza in via XX Settembre 142. 
La visita sarà gentilmente guidata dal sig. Achille espertissimo di tappeti ed an-
che accompagnata da piacevoli e ricchi aneddoti della sua carriera. Le date 
delle visite con ritrovo in via XX Settembre 142 sono:
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017 ORE 16.00 - GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017 ORE 16.00
Formeremo gruppi settimanali non superiori alle 20 persone previa preno-
tazione al nr. 338 2430830

INIZIATIVA CULTURALE

Vi ricordiamo che la tessera valida per l’iniziative dell’anno in corso scadra il 31 
agosto 2017. Il rinnovo della tessera per l’anno sociale 2017-2018 potrà essere ef-
fettuata a partire da  venerdì 1 settembre 2017 presso la sede di via Martiri della 
Resistenza, 4. LA QUOTA PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE RESTA INVARIATA A € 20,00.

ISCRIZIONI ANNO SOCIALE 2017-2018
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Un’escursione che unisce la 
visione di un grande spettacolo 
naturale, quale il fenomeno delle 

Piramidi di erosione, con la visita 
a una splendida località, Bienno in 
Valcamonica, annoverata fra i borghi 
più belli d’Italia.
Lo spettacolo unico offerto dalle 
Piramidi di Zone attira ogni anno 
migliaia di visitatori.
Arrivati a Marone, sulla riva 

bresciana del Lago d’Iseo, la strada 
sale a tornanti e conduce attraverso 
una conca verdissima, dominata 
dal Monte Guglielmo (1960 m.), 
a Zone, piccolo comune alto sul 
lago. Ad una certa quota appare 
il fantastico,magico scenario delle 
Piramidi conosciute anche col nome 
di ”Camini delle Fate”:  sottili guglie 
di forma conica che sorreggono 
grandi massi simili a magici, buffi 

MARTEDÌ 29 AGOSTO 2017

LE PIRAMIDI DI ZONE
BIENNO, UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

LAGO D’ISEO
E VALCAMONICA
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cappelli. Il fenomeno è il risultato 
della forza erosiva dell’acqua su 
depositi di origine morenica, che ha 
inciso sul terreno solchi così profondi 
da creare il singolare fenomeno. Il 
processo di erosione produce continui 
cambiamenti nelle piramidi anche a 
distanza di pochi anni: ancora oggi 
nuovi esemplari vengono a crearsi 
e altri si distruggono, lasciando in 
alcune zone solchi profondi simili a 
canyons.
Magnifico panorama sulle piramidi 
dal Belvedere raggiungibile da un 
agevole sentiero. La zona, per il suo 
interesse naturalistico e paesaggistico 
è stata dichiarata Parco Regionale.
Terminata la visita, ritorno sulle 
sponde del lago fino a Sale 

Marasino dove si risale la montagna 
per raggiungere Portole per il pranzo 
presso il ristorante omonimo, con 
magnifica vista panoramica sul lago.
Nel pomeriggio proseguimento per 
Bienno, antico borgo medioevale 
rinomato per la lavorazione del ferro.
Visita del borgo, alla scoperta degli 
angoli più suggestivi con palazzi 
d’epoca e case-torre medievali. 
La chiesa di S. Maria Annunziata, 
interessante esempio di architettura 
gotico-rinascimentale, conserva begli 
affreschi del Romanino e del Da 
Cammo. 
Per finire, visita della Fucina-Museo, 
simbolo della tradizione camusa 
della forgiarura del ferro.
Si potrà ammirare una fucina medio-
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evale perfettamente funzionante e si 
assisterà ad una dimostrazione di 
forgiatura nel modo tradizionale.
Visita ad alcuni tratti del Vaso Ré, 
straordinaria opera di ingegneria 
idraulica medioevale, fonte di 
energia per i vari opifici presenti nel 
paese di Bienno, quindi al Mulino 
risalente al 1400 e alla annessa 
struttura abitativa, un vero museo 

etnografico. Possibilità di acquistare 
la farina macinata a pietra dal 
mulino. 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 75,00

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

guidata a Bienno, Pranzo in ristorante, Man-
ce.
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MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017

INDIMENTICABILE CROCIERA SUL LAGO

LAGO DI GARDA
E VAL DI LEDRO

Torniamo a farci tentare dal fascino 
del lago. Questa volta abbiamo 
scelto il Garda, il più grande e il 

più lussureggiante dei laghi italiani.
La stagione è ideale per ammirare, 
nell’ultimo scorcio d’estate, la 
natura che qui ha profuso a volontà 
tutte le sue bellezze mostrando 
splendidi paesaggi fra acqua, cielo 
e montagne.
Questa volta non ci accontenteremo 
di osservare il lago da lontano, dalle 
strade che lo costeggiano, lo vivremo 
direttamente, navigandolo da un 
capo all’altro in una indimenticabile 
crociera da Desenzano a Riva 

del Garda, apprezzandone così 
le bellezze da nuove prospettive. 
L’imbarco è fissato alle 9,45 dal 
molo di Desenzano in direzione 
Riva del Garda costeggiando 
la riva occidentale. Dal battello, 
comodamente seduti, potremo 
ammirare alcune celebri località: 
La Rocca di Manerba, 
Salò, Gardone, Maderno, 
Gargnano, Limone e Malcesine 
per citare le principali. Rivedremo in 
lontananza il Monte Baldo, meta 
toccata anni fa in occasione di una 
magnifica, indimenticabile gita in 
altura.
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Pranzo.
Consigliamo i partecipanti di provve-
dere all’acquisto di cibarie a terra, 
prima dell’imbarco, per una simpa-
tica, comunitaria colazione al sacco 

durante la navigazione: sarà l’occa-
sione per non perdere parte del pa-
norama, tenuto conto che il ristorante 
di bordo eccelle esclusivamente per 
“i prezzi.”.
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Alle 14 circa è previsto l’arrivo a 
Riva del Garda, posta all’estrema 
propaggine settentrionale del lago.
Per sgranchirci le gambe, dopo la 
lunga navigazione, breve visita per-
correndo le caratteristiche, strette 
viuzze di questa graziosa cittadina, 
punto strategico di scambi e comu-
nicazioni, in un contesto paesaggi-
stico dolce, di suggestive atmosfere 
ambientali. Da Piazza III novembre, 
nel centro storico, contornata da por-
tici, arriveremo alla Torre Affonde e 
al trecentesco Palazzo Pretorio, infi-
ne alla Rocca con le torri angolari e 
il possente Mastio circondato dalle 
acque del lago.

Al termine della visita , riprenderemo 
il nostro pullman, venuto a prelevar-
ci. La via del ritorno seguirà un itine-
rario insolito con la salita per strada 
panoramica in direzione Val di Le-
dro. Sulle rive del piccolo, grazio-
so lago, sosta rilassante presso un 
confortevole chalet, possibilità di 
una breve escursione sul lago 
in pedalò oppure in barca, 
guidati da un barcaiolo d’ec-
cezione, la nostra guida Luigi.
Riprenderemo quindi la via del ri-
torno verso Bezzecca, teatro della 
battaglia della 3^ guerra di indipen-
denza vinta da Garibaldi contro gli 
austriaci. 
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Proseguimento costeggiando il sug-
gestivo lago d’Idro interamente 
circondato da monti, con acque pro-
fonde di colore azzurro cupo.
Arrivo in serata a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 7,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO al SACCO a BORDO (consigliatissimo)
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R, Battello, Mance
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Una bella giornata ad ammirare 
alcune delle più sontuose dimore 
gentilizie, sorte numerose nei 

dintorni della campagna milanese 
nel corso del 6/‘700.
Si tratta di strutture architettoniche 
concepite per esibire l’opulenza, 
per incantare, divertire e celebrare il 
prestigio dei loro Signori, per questo 
denominate anche “ Ville di Deli-
zia”.
Luoghi quindi dove prevalgono gli 
aspetti scenografici e le scelte funzio-
nali per feste, concerti e salotti intel-
lettuali.

La sontuosità degli ambienti interni si 
abbina allo splendore coreografico 
dei giardini lussureggianti, arricchiti 
di fontane e giochi d’acqua.
Un percorso che saprà incantare, 
divertire e raccontare la bellezza 
di una parte di questo straordinario 
patrimonio artistico a due passi da 
Milano.
Programma.
Visita del Palazzo Arese Borro-
meo a Cesano Maderno (MB).
Splendida dimora per secoli resi-
denza delle nobili famiglie Arese e 
Borromeo che qui investirono ingenti 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017

TESORI INASPETTATI A DUE PASSI DA MILANO

LE VILLE GENTILIZIE 
LOMBARDE
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risorse per la sua costruzione e l’ar-
ricchimento. Il Palazzo presenta all’e-
sterno un aspetto di severa linearità 
che contrasta con la grandiosità e 
l’opulenza delle sale riccamente de-
corate.
Splendida la Loggia su due livelli che 
collega il cortile d’onore e il parco, la 
maestosa Galleria delle Arti Liberali 
e la Sala delle Feste. Una meraviglia 
per gli occhi è il Ninfeo, di grande 
fascino e suggestione, un vero luogo 
delle meraviglie, dove natura e 
cultura si fondono mirabilmente.
Al termine della visita, pausa per il 
pranzo in libertà.
Nel pomeriggio proseguimento per 
Lainate (MI) per la visita a Villa 
Borromeo Visconti Litta.
La villa è stata per secoli il luogo di 
villeggiatura preferito da molte nobili 
famiglie lombarde.
Il complesso fu ideato dal Conte Pirro 
I° Visconti Borromeo ispirandosi alle 
ville medicee toscane.
Splendidi gli interni, mirabili fra le 
sale decorate quella ad opera di Giu-
seppe Levati, la Sala delle feste con i 

balconcini dei musici e i soffitti affre-
scati. All’esterno spettacolari i giardi-
ni all’italiana, le fontane cinquecente-
sche e il parco con moltissime specie 
di alberi. Gran finale con il magnifi-
co Ninfeo, luogo di ristoro e frescura 
di grande fascino, con spettacolari 
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giochi d’acqua, statue di antiche di-
vinità, di delfini, draghi e fanciulle. 
Un luogo veramente magico che, per 
la ricchezza delle decorazioni e de-
gli spettacoli idraulici, è considerato, 
nel suo genere, l’esempio più impor-
tante dell’Italia settentrionale.
Rientro in serata a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017
(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
e 60,00

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

Mance
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MERCOLEDÌ, 18 OTTOBRE 2017

...E LA STORIA CONTINUA

PRANZO SOCIALE
IN FRANCIACORTA

Fedeli alla tradizione, anche 
quest’anno Samarcanda organiz-
za l’immancabile appuntamento 

del pranzo sociale. Una simpatica 
occasione per rivedere i compagni 
conosciuti nei nostri viaggi, per ricor-
dare le esperienze vissute insieme, 
per suggerire nuove iniziative, per 

visitare località non particolarmente 
reclamizzate dal turismo di massa, 
ma nondimeno ricche di suggestioni  
artistiche, naturalistiche e…. gastro-
nomiche.
Ritorniamo in Franciacorta, terra 
più volte visitata ma dove vale sempre 
la pena ritornare per la bellezza e la 
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varietà dei suoi paesaggi, per i suoi 
colori, per i bellissimi vigneti che 
adornano i colli disegnando perfette 
geometrie.
La vostra partecipazione sarà la 
concreta testimonianza dello spirito 
che anima la nostra Associazione e 
il riconoscimento più gradito  per il 
nostro lavoro.
Il nostro programma prevede in mat-
tinata la visita guidata dell’Abba-
zia Olivetana di Rodengo Sa-
iano dal punto di vista artistico uno 
dei più maestosi e ricchi complessi 
monastici del Nord Italia.
Fondata dai monaci cluniacensi 
nel secolo XI, venne costruita in un 
importante punto strategico come 
luogo di ristoro per i pellegrini in 
viaggio verso Roma. Nel XV secolo 
la primitiva abbazia passò ai monaci 
dell’Ordine Benedettino Olivetano di 
Monte Oliveto Maggiore (Siena) che 
apportarono al complesso grandi 
modifiche e ampliamenti.  Nei 

secoli immediatamente successivi 
operarono nel monastero i massimi 
esponenti artistici del bresciano 
quali Romanino e Moretto, poi 
anche i pittori dell’area milanese 
Sassi, Castellini e Lecchi dei 
quali rimangono numerose opere 
all’interno della chiesa. L’Abbazia 
è composta da un corpo centrale 
costituito da tre chiostri con la 
Chiesa di S. Nicola e da una serie 
di rustiche, caratteristiche costruzioni 
che circondano tutto il complesso. 
Interessanti la Sagrestia con 
splendidi affreschi del Romanino, 
l’Aula capitolare con pitture di 
Pietro da Morone e il Refettorio.
Proseguimento per una breve pas-
seggiata panoramica sul lungolago 
a Iseo, tempo a disposizione per-
mettendo.
Il pranzo è programmato a Nigo-
line, piccolo borgo caratteristico 
in Franciacorta, presso l’Agrituri-
smo Solive. 
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Un bel complesso adagiato sui dol-
ci declivi della Franciacorta, fra 
splendidi vigneti che in ottobre si tin-
gono dei caldi colori autunnali.
Cordiale atmosfera di antica tradi-
zione contadina a conduzione fami-
liare, in un contesto di architettura 
rurale ammodernato con rispetto per 
l’antico. La cucina offre piatti locali 
con ingredienti di produzione pro-
pria.
Dopo il pranzo divertimento finale 
con la tradizionale riffa benefica: 
ricchi premi gastronomici.
Se gradita, sulla via del ritorno,  pos-
sibilità di una sosta presso l’Outlet di 
Franciacorta, paradiso dello shop-
ping.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 60,00

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

Abbazia, Mance
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ANTIPASTI:
Culaccia di Langhirano
Salame, Pancetta, Speck

Medaglioni di patate e salmone con salsa di pistacchi
Riso venere con gamberi zucchine e rucola
Insalatina di cavolo cappuccio, Primo sale, 

Scaglie di grana e albicocche secche
Fagiolini saporiti

PRIMI:
Risotto al Franciacorta Brut DOCG

Pasta casareccia

SECONDI:
Roast-beef con insalate fresca

Scamone di Fassona alla Solive con polenta e patate al forno

Dolce della casa

Caffè correzione

Dalle cantina Solive:
CURTEFRANCA ROSSO/BIANCO DOC

FRANCIACORTA BRUT DOCG (con dolce)

Menù

...voglia di scoprire
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Un patrimonio di architetture e opere d’arte si nasconde dietro le mura, spesso 
impenetrabili, degli istituti di credito che si concentrano nel centro storico di 
Milano. Luoghi che tuttora sono sedi pubbliche, ma anche tanti luoghi che, pur 
trasformati, restano testimoni di una storia importante di intraprendenza e di 
arte. Insieme alla più nota Galleria Vittorio Emanuele, sono parte di un progetto 
di trasformazione della città di fine Ottocento per prepararsi al ruolo di capitale 
morale del paese e cambiare cosi in modo radicale il suo volto.

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017

ITINERARIO A PIEDI TRA I LUOGHI DELLA MILANO 
DI FINE OTTOCENTO, CON VISTA SUI TETTI!

LA MILANO DELLA FINANZA
E LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
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A parte il trecentesco Duomo, 
l’elegante centro storico di Milano 
è caratterizzato da edifici e 

piazze che risalgono alla seconda 
metà dell’ottocento quando, 
con l’Unità d’Italia, la città tentò 
di svecchiare la propria immagine 
per dotarsi dì spazi ed edifici 
moderni. L’esempio più manifesto 
e meglio riuscito è senza dubbio 
la Galleria Vittorio Emanuele 
II che si impone come simbolo di 
modernità e luogo di celebrazione 
della prosperità economica.
Un magnifico camminamento 
inaugurato nel 2015 sui tetti vetrati 

della Galleria, permette uno sguar-
do di grande suggestione sull’edifi-
cio e sulla intera città.
Questa raffinata strada coperta 
collegava infatti il centro del potere 
religioso (piazza del Duomo) 
e quello del potere civile (piazza 
della Scala), su cui prospettava, 
allora come oggi, la sede municipale.
Terzo spazio civico, destinato alle 
attività economiche, la piazza 
Cordusio fu aperta negli stessi 
anni per radunare le istituzioni che 
avrebbero supportato il progresso 
della città nel campo finanziario. 
Da allora una costellazione di istituti 
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di credito, enti e istituzioni hanno 
cominciato a sorgere intorno alla 
piazza andando a definire un vero e 
proprio quartiere della finanza, 
popolato da eleganti facciate, che 
miravano ad affermare il prestigio 
dell’ente.
Ne fanno parte i Palazzi del Cre-
dito Italiano (L. Broggi, 1901-

1902) e delle Assi-
curazioni Generali, 
dove Beltrami inserì in 
facciata un elegante 
mosaico allegorico. E 
poi il Palazzo delle 
Poste, sorto origina-
riamente come Borsa 
in piazza Cordusio, ac-
canto al Palazzo del-
la Banca d’Italia di 
Broggi e Nava (1913) 
e al Palazzo Unicre-
dit di piazza Edison 
(C. Scoccimarro, 1938-
42), dove Funi eseguì 
l’affresco L’allegoria dei
commerci nelle varie 
epoche (1951). Inter-
vento che si collega 
alla realizzazione della 
Piazza degli Affari 
con il bel Palazzo Déco 
(Palazzo Mezzanot-
te) che è tuttora sede 
della Borsa.
Poco distanti la Ban-
ca Ponti (fondata 
nel 1871, che anco-
ra conserva i ban-

coni istoriati); il Banco di Na-
poli (1904) e il Banco di Si-
cilia di via Santa Margherita.
Alcuni di questi edifici sono oggi 
poco riconoscibili, anche perché 
spesso destinati a nuove funzioni, 
come nel caso della Banca Com-
merciale Italiana costruita da 
Beltrami nel 1912 e oggi adibita 
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PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 2017
(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
e 50,00

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

Mance

...voglia di scoprire

a superbo contenitore di una colle-
zione d’arte davvero notevole (Gal-
lerie d’Italia). Altri invece hanno 
mantenuto la destinazione origina-
ria, come il Palazzo della Ban-
ca Popolare di Milano (1928-
31); la Ca’ de Sass del Balzaretti 
(1868-72), la COMIT di Portaluppi 
e, soprattutto il Palazzo delle Co-
lonne (1941). Progetto di incredi-
bile modernità che vedeva questo 
“inviolabile” forziere immerso in 
una gigantesca vasca, a tutela del 
suo caveau. L’interno ospita opere di 
Manzù e un magnifico mosaico di 
Achille Funi. La giornata si conclude 
con una passeggiata lungo il corso 
Vittorio Emanuele, fra curiosità e 
meraviglie di una Milano poco nota.
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MARTEDÌ, 21 NOVEMBRE 2017

“DELIZIA“ DEGLI OCCHI E DELLA GOLA
UNA GIORNATA IN VAL NURE

Proponiamo una comoda, rilassan-
te passeggiata in Val Nure, una 
delle zone più caratteristiche e 

rappresentative della nostra provin-
cia.
L’intento è quello di trascorrere una 
gradevole giornata in compagnia 
di amici e di valorizzare, una volta 
tanto, le bellezze e le risorse del 
nostro territorio.
Dunque partenza tranquilla, senza 

ansie né levatacce antelucane 
al solito “Cheope”. Prima sosta 
a Bettola per un buon caffè in 
Piazza Colombo e per una visita 
al Santuario della Beata 
Vergine della Quercia, luogo di 
venerazione e preghiera che ricorda 
un fatto miracoloso: l’apparizione 
della Madonna fra i rami di una 
quercia ad una contadinella del 
luogo.
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L’interno del Santuario è arricchito 
da decorazioni e dipinti di Ricchet-
ti e da un artistico altare di Perotti. 
Sul piazzale antistante la chiesa il 
monumento a Cristoforo Co-
lombo che, si dice, vanta familiari 
originari di questi luoghi. Un’occhia-
ta in capo al ponte che divide le due 

borgate di S. Bernardino 
e S. Giovanni, al mo-
numento al Migrante 
opera dell’artista-pittore 
locale Getty Bisagni, volu-
to per onorare e celebrare 
l’epopea delle grandi mi-
grazioni di valligiani dei 
secoli scorsi.
Proseguimento quindi per 
la strada di Valnure fino 
a Farini dove si svolta in 
direzione di Pradovera 

percorrendo una strada panoramica 
tutta a tornanti che, salendo 
velocemente, ci porterà a Cogno S. 
Bassano, appena sotto la pineta 
del Passo Cappelletta, alle pendici 
del Monte Osero.
Meta del nostro viaggio il 
ristorante “ Delizia” in magnifica 
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posizione soleggiata a 800m. circa 
di altitudine. Dal piazzale antistante 
il locale, grandioso panorama 
sul Nure e, in alto tutto attorno, 
la superba cerchia dei monti 
più alti dell’Appennino Ligure 
– Piacentino: Ragola, Monte 
Nero, Monte Bue , Aserei.
Il locale, gestito fin dalla sua 
nascita, molti e molti anni fa, 
dai titolari originari del posto: 
la mitica signora Esterilde e 
il marito signor Mario, ora 
scomparsi, vanta una antica fama di 
ospitalità e di prelibata gastronomia 
apprezzata e riconosciuta ben oltre 
i confini della valle.
Ora la gestione del ristorante conti-
nua con gli eredi che si impegnano, 
con entusiasmo e competenza, nel 
solco della tradizione e della buona 
cucina.
Un luogo dove apprezzeremo dav-

vero la cordiale accoglienza e i cibi 
genuini della gastronomia tipica del 
luogo, per concludere degnamente 
una simpatica giornata.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 2017
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 10,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 50,00

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



...voglia di scoprire2/2017

AUTUNNO/INVERNO 2017 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi delle stagioni successive sono realizzate in col-
laborazione con “Viaggi dello Zodiaco” e le iscrizioni do-
vranno essere effettuate allo sportello speciale per i soci di 
SAMARCANDA all’Agenzia dello Zodiaco di Piacenza sito 
in via Manfredi 12 (dopo le poste).
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DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2017 (date soggette a riconferma)

GERMANIA DEL NORD:
MERAVIGLIE DELLA NATURA
E CITTÀ ORGOGLIOSE

PROGRAMMA: 

1° GIORNO:
Italia - Berlino - Stralsund 
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza e 
trasferimento all’aeroporto di parten-
za. Imbarco su volo diretto per Berlino. 
All’arrivo, incontro con la guida accom-
pagnatore all’aeroporto di Berlino e si-

stemazione nel pullman GT riservato. 
Si parte quindi in direzione nord verso 
Stralsund. Arrivo nel pomeriggio e visita 
dell’Ozeaneum: museo dedicato ai Mari 
del Nord ospitato all’interno di un edi-
ficio dall’architettura spettacolare. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

...voglia di scoprire

“Il mare non è un paesaggio, è l’espressione dell’eternità”, le parole dello scrittore 
Thomas Mann trovano conferma nell’itinerario proposto: a stupendi monumenti della 
natura come l’Isola di Rugen, si alternano città storiche della lega anseatica tra cui 
Lubecca, Wismar e Stralsund.
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2° GIORNO:
Stralsund - Isola di Rügen - 
Stralsund 
Prima colazione in hotel e pranzo libe-
ro. Intera giornata dedicata alla visita di 
Stralsund e dell’Isola di Rugen. Infinite 
spiagge del Mar Baltico, natura inconta-
minata e lussuose stazioni balneari: già 
Thomas Mann e il cancelliere tedesco Bi-
smarck apprezzavano i pregi di Rügen 
e delle sue stazioni balneari. Ciò che 
allora era puro lusso, ancora oggi con-
ferisce un fascino nostalgico alle stazioni 

balneari e ai loro raffinati hotel di lusso. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernot-
tamento.
3° GIORNO:
Stralsund - Rostock - Wismar - Lu-
becca 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Rostock. Nel centro di Rostock batte un 
cuore marittimo: il porto. Anche se sulle 
banchine non si affollano così tanti ma-
rinai come un tempo, il porto continua 
a conferire alla città un’atmosfera irre-
sistibile. Pranzo libero e proseguimento 
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per Wismar che, per le sue dimensioni e 
la sua compattezza, è la città anseatica 
meglio conservata nell’area baltica me-
ridionale e, come Stralsund, conquista i 
visitatori con il suo straordinario fascino, 
le trattorie tipiche nel porto e gli angoli 
idilliaci. Al termine della visita prosegui-
mento per Lubecca e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Lubecca - Schwerin - Lubecca 
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita di Lubecca: città regi-
na della lega anseatica, fu fondata nel 
1143 come la prima “città occidentale 
sulle rive del mar Baltico”. L’atmosfera 
medievale e le attrazioni culturali come 
la porta Holstentor influiscono ancora 
oggi sul carattere straordinario di questa 
città e sono un’eccezionale testimonian-
za del glorioso passato di Lubecca come 
città anseatica e imperiale. Pranzo libero 

e, nel pomeriggio, escursione a Schwe-
rin. Immersa in un paesaggio pittoresco, 
all’interno della sua area urbana, la città 
ospita numerosi laghi su cui si specchia-
no le nuvole che si rincorrono nel cielo, 
ma anche il simbolo della città, il famoso 
castello di Schwerin. Un emblema che 
calza a pennello: snello e luminoso come 
la città stessa. Rientro in hotel a Lubecca, 
cena e pernottamento
5° GIORNO:
Lubecca - Amburgo - Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Amburgo e intera giornata dedicata alla 
visita gidata della città: porta sul mon-
do, bellezza di mare, centro marittimo 
del nord. La visita inizia dal porto con la 
navigazione tra le enormi navi portacon-
tainer, i maestosi transatlantici e gli yacht 
eleganti che popolano uno dei porti più 
grandi d’Europa. A seguire visita guida-
ta del centro storico dove in passato com-
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mercianti distinti facevano buoni affari 
vendendo caffè, tè e spezie, e dove oggi 
ristoranti e locali originali aprono le pro-
prie porte in edifici commerciali e resi-
denziali costruiti tra il XVII e il XIX  Pranzo 
libero in corso di visita. In tempo utile tra-
sferimento all’aeroporto e partenza per il 
rientro in Italia. All’arrivo trasferiemnto a 
Piacenza con pullman GT privato.
L’itinerario potrà subire variazioni dovute 
a ragioni tecniche operative pur mante-
nendo le visite previste nel tour.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che sia comunque in corso di validità. Si fa presente 
che sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate con timbro e 
respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. 
Si consiglia pertanto di non utilizzare carte d’identità cartacee o elettroniche rinnovate ma documenti in corso 
di validità. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure 
di carta d’identità valida per l’espatrio. Per cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno in Italia.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza; volo low cost andata/ritorno, tasse aeroportuali incluse; 
sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione bevande 
incluse dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; escursioni e visite guidate come indicato dal 
programma;  ingresso all’Ozeaneum di Stralsund; navigazione nel porto di Amburgo (1 ora); le mance; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione annullamento viaggio; IVA

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

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: 12 GIUGNO 2017 - ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 28 AGOSTO 2017

LE COMPAGNIE AEREE LOW-COST GARANTISCONO LA DISPONIBILITA’ E LE TARIFFE SOLO NELL’AT-
TIMO IN CUI VENGONO COMUNICATI GLI ESATTI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI E DI CONSE-
GUENZA VENGONO EMESSI I TITOLI DI VIAGGIO. CI RISERVIAMO PERTANTO DI RIDEFINIRE LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL MOMENTO IN CUI VERRA’ RAGGIUNTO IL MINIMO DI PARTECI-
PANTI NECESSARIO PER PORTER CONFERMARE IL GRUPPO ED EMETTERE I BIGLIETTI LOW COST.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.227,00 min. 20 partecipanti - € 1.124,00 min. 25 partecipanti
€ 1.095,00 min. 30 partecipanti - Supplemento singola: € 160,00
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DALL’11 AL 15 DICEMBRE 2017

TERRE DI CONFINE
PORTOGALLO E SPAGNA: 
L’ALGARVE E CADICE

PROGRAMMA: 

1° GIORNO - 11 dicembre 
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza e 
trasferimento all’aeroporto di partenza. 
Imbarco sul volo diretto per Lisbona. 
All’arrivo, incontro con la guida accom-
pagnatore all’aeroporto di Lisbona e 
sistemazione nel pullman GT riservato. 
Giornata dedicata alla visita della re-

gione dell’Alentejo una gemma nasco-
sta fuori dai normali circuiti del turismo 
internazionale, che saprà stupire chiun-
que scelga di visitarla. Si parte quindi 
attraverso il ponte Vasco da Gama (il più 
lungo in Europa) in direzione di Monsa-
raz. Poter osservare il villaggio nel suo 
congiunto, un collettivo di case bianche 

Un itinario insolito che tocca l’Algarve, suggestiva linea costiera meridionale 
del Portogallo con splendide spiagge, pittoresche cittadine di pescatori ed 
un fantastico clima, e la spagnola Cadice che, sospesa tra terra e mare, è 
l’estrema propaggine meridionale del mediterraneo ad un passo dall’Africa.
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di finestre caratteristiche in viuzze strette 
e tortuose, è avere la visione di uno tra 
i più tipici borghi medievali. Passeggia-
ta nel centro storico (pranzo libero). Si 
procede poi per Evora, il cui centro è 
patrimonio mondiale Unesco. Al termine, 
si procede per la sistemazione in hotel a 
Vilamoura, centro di svago cosmopolita 
con il porticciolo pieno di yatch di lusso 
e barche a motore, situato di fronte a ri-
storanti, caffè e negozi. Cena e pernotta-
mento in hotel.
2° GIORNO - 12 dicembre 
Prima colazione in hotel (pranzo libero). 
Partenza per Albufeira, incantevole porto 
di pescatori con casette bianche in calce 
che guardano le spiagge. Se le condizio-
ni del mare lo consentiranno: possibilità 
di visitare in battello le grotte di Galè. 
Breve passeggiata nel centro, ove alcuni 
palazzi conservano le originarie arcate 

moresche. Si procede poi in direzione 
di Sagres per arrivare all’estremo Sud-
Ovest del paese al Capo di S. Vicente, 
Promontorium Sacrum per i romani che 
pensavano qui fosse la fine del mondo. 
Fin dal Quattrocento è stato punto di rife-
rimento essenziale per la navigazione (il 
faro, tra i più potenti in Europa, ha una 
portata di 95 km). Sosta per ammirare 
il magnifico panorama sull’oceano At-
lantico prima di riprendere la strada per 
Lagos. Nel pomeriggio, breve visita del 
centro storico noto per il vecchio mercato 
dove erano venduti gli schiavi. Rientro 
a Vilamoura dove ci si imbarcherà per 
una crociera della durata di circa 3 ore. 
Partenza in direzione ovest per ammirare 
il tramonto a ritmo di musica passando 
davanti ad Albufeira e alle spiagge Fale-
sia, Oura e S. Rafael. Rientro in hotel a 
Vilamoura. Cena e pernottamento.

...voglia di scoprire
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3° GIORNO - 13 dicembre 
Prima colazione in hotel (pranzo libero). 
Al mattino si parte per Faro, capoluogo 
della regione. Visita a piedi dell’affasci-
nante centro storico con l’Arco da Vila 
(secolo XIII), il Palazzo Vescovile e la 
Chiesa di S. Francisco, decorata con 
piastrelle che rappresentano la vita di S. 
Francesco. Si procede quindi verso l’Est 
per attraversare il confine con la Spa-
gna. Proseguimento per Huelva. Tempo 
libero a disposizione prima di continua-
re per la sistemazione in hotel a Cádiz. 
Fondata 3.000 anni fa, l’antica Gades 
fenicia, poi Gadir romana e finalmente 
Cádiz, è la città più antica dell’Europa 
occidentale e i popoli che s’insediarono 
qui hanno lasciato un’impronta culturale 
intensa, la cui influenza indugia ancora 
nei gaditanos (denominazione dei loca-
li). Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
4° GIORNO - 14 dicembre 
Prima colazione in hotel (pranzo libero). 
Incontro con la guida locale. Mattino de-
dicato a Cádiz. Da un lato della città, gli 

ampi viali, le spiagge (La Victoria, Santa 
Maria e La Cortadura) e i club marittimi. 
Dall’altro, più saporito, la storia, quella 
dei vecchi quartieri: El Pópulo (antica 
villa medievale), La Viña, piscatorio e vi-
vace, e quello di Santa Maria, un tempio 
al Flamenco. La cupola in azulejos (pia-
strelle) di colore giallo della Cattedrale 
si erge sulla costa e accanto ad essa, il 
vecchio teatro romano e la antica catte-
drale. La plaza de San Juan de Dios, un 
tempo piazza reale, plaza de armas e 
piazza del mercato, su terreni “rubati” 
al mare, merita certamente la visita. Nel 
pomeriggio si parte per Chiclana de la 
Frontera. Di curate case bianche, conta 
con monumenti come la Ermida de Santa 
Ana (secolo XVIII) e il Castello di Sancti 
Petri ma, il grande interesse turistico ri-
siede nella lunga spiaggia de la Barrosa 
e nel Balneario de Fuente Amarga, noto 
per le acque medicinali. Continuazione 
per Vejer de la Frontera, villaggio che 
esprime tutto il suo splendore nell’archi-
tettura popolare arabo-andalusa. Spicca-
no il castello medievale (sec XI), il quar-

...voglia di scoprire
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tiere ebraico e l’arco della Segur. Degni 
di nota anche la Chiesa del Divino Salva-
dor e il Santuario di Nuestra Señora de 
la Oliva, sul cui altare è esposta un’im-
magine del XVI secolo. Rientro in hotel a 
Cádiz. Cena e pernottamento.
5° GIORNO - 15 dicembre
Prima colazione in hotel (pranzo libero). 
In mattinata si parte verso il Nord, dove 
Vi aspetta la città di uno tra i più famo-
si vini DOC spagnoli, culla dei famosi 
cavalli cartujanos: Jerez de la Frontera. 
Incontro con la guida locale per iniziare 
la visita del centro storico,  che ospita la 
Cattedrale, la Cartuja e il Alcazar. De-

gni di nota anche la Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre e le cantine Pedro 
Domecq (visita facoltativa con assaggio 
del noto sherry). Nei dintorni si vedrà la 
Cartuja de Santa Maria de la Defensón 
(solo esterno), edificio eretto su iniziati-
va del cavaliere D. Álvaro Obertos de 
Valeto nel secolo XV. Nel pomeriggio si 
parte in direzione di Sevilla. In tempo uti-
le, si raggiunge l’aeroporto. Partenza in 
aereo per l’Italia e rientro a Piacenza in 
pullman GT.
L’itinerario potrà subire variazioni dovute 
a ragioni tecniche operative pur mante-
nendo le visite previste nel tour.

...voglia di scoprire
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PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” in via Manfredi 12, Piacenza 
A PARTIRE DAL: 17 LUGLIO 2017 - ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA

SALDO ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2017

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza; volo low cost andata/ritorno, tasse aeroportuali incluse; 
sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione bevande 
incluse dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; pullman GT e guida accompagnatore in 
italiano per il programma sopra indicato; guide locali il 4° e 5° giorno; le mance; assicurazione medico/bagaglio; 
assicurazione annullamento viaggio; IVA. 

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

...voglia di scoprire

LE COMPAGNIE AEREE LOW-COST GARANTISCONO LA DISPONIBILITA’ E LE TARIFFE SOLO NELL’AT-
TIMO IN CUI VENGONO COMUNICATI GLI ESATTI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI E DI CONSE-
GUENZA VENGONO EMESSI I TITOLI DI VIAGGIO. CI RISERVIAMO PERTANTO DI RIDEFINIRE LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL MOMENTO IN CUI VERRA’ RAGGIUNTO IL MINIMO DI PARTECI-
PANTI NECESSARIO PER PORTER CONFERMARE IL GRUPPO ED EMETTERE I BIGLIETTI LOW COST.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1030,00 min. 20 partecipanti -  € 930,00 min. 25 partecipanti
€ 876,00 min. 30 partecipanti - € 841,00 min. 35 partecipanti 
€ 820,00 min. 40 partecipanti - Supplemento singola: € 125,00 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che sia comunque in corso di validità. Si fa presente 
che sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate con timbro e 
respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. 
Si consiglia pertanto di non utilizzare carte d’identità cartacee o elettroniche rinnovate ma documenti in corso 
di validità. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure 
di carta d’identità valida per l’espatrio. Per cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno in Italia.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

•	CALABRIA
•	ALSAZIA
 E FORESTA NERA
•	CORSICA
•	IRAN
•	ISLANDA
•	NORMANDIA
 E BRETAGNA
•	CORNOVAGLIA
•	CAPITALI
 EX JUGOSLAVIA
•	SCOZIA

•	VIENNA	E	SALISBURGO
•	CROCIERA	FLUVIALE
 SUL DANUBIO
•	CROCIERRA	FLUVIALE			
 SUL RENO
•	NEW	YORK
•	MALTA
•	ISOLE	EOLIE
•	ISCHIA
 (soggiorno invernale)     
•	POLONIA													

SONO STATE DIMENTICATE SUL PULLMAN, AL RITORNO DAI NOSTRI VIAGGI, I SE-
GUENTI ARTICOLI:

- 1 GIACCA A VENTO DA DONNA
- 1 GIACCA A VENTO CON INTERNO FELPATO DA DONNA DIMENTICATA NEL 

VIAGGIO IN MOLISE
- 1 PAIO DI SCARPETTE SPORTIVE DA DONNA NUMERO 37
- 1 BORSINO CONTENENTE UNA CHIAVE
I PROPRIETARI CHE DESIDERANO RECUPERARLE  SONO PREGATI DI PASSARE IN 
SEDE NELLE ORE DI UFFICIO.

SMARRIMENTO


