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Notiziario interno rivolto ai soci di

AREA TURISMO e CULTURA



2 ALBUM
di viaggi

Campo Turres - 19 giugno 2018

Viterbo
12 aprile 2018

Acqui Terme - 24 aprile 2018

Sasso Marconi - 8 maggio 2018

Lucca - 5 giugno 2018



VITA ASSOCIATIVA

ISCRIZIONI ANNO SOCIALE 2018/19
Vi ricordiamo che il tesseramento dell’anno in corso riguardante l’attività fin qui svolta, 
è scaduto  il 31 agosto 2018. Il rinnovo della tessera per l’anno sociale 2018/2019 è 
iniziato  da lunedì 3 settembre 2018 presso la sede di Via Martiri della Resistenza 4.

IL COSTO DELLA TESSERA RIMANE INVARIATO A EURO 20,00

Lago del Brugneto
2 agosto 2018

Magonza
21 maggio 2018

San Candido
20 giugno 2018

Ravenna - 27 marzo 2018



4 ...voglia di scoprire

Questo il programma di giornata.
Arrivo ad Alba, epicentro culturale, 
sociale ed economico delle Langhe.
Visita in libertà della cittadina ricca 
di tradizioni storiche, famosa capi-
tale del vino e del tartufo.
Da non perdere le tipiche case torri 
delle famiglie dei maggiorenti, di 
epoca medioevale, le principali in 
Piazza Risorgimento, cuore della 
città, dove si trova anche il Duomo. 
Assolutamente consigliata una pas-

seggiata fra i numerosi negozi sto-
rici e di qualità del centro.
Al termine proseguimento in di-
rezione della non lontana Diano 
d’Alba per il Pranzo Sociale alla 
“Trattoria delle Vigne”.
Il locale, situato alla periferia del 
paese, è in posizione panorami-
cissima, con grandiose viste sugli 
splendidi vigneti circostanti dove si 
producono le uve per  il celeberri-
mo Barolo. Il menu, rigorosamente 

MARTEDÌ, 23 OTTOBRE 2018

IL PIACERE DI STARE INSIEME

PRANZO SOCIALE

Classico appuntamento per i Soci di Samarcanda: momento di piacere ga-
stronomico, certamente non trascurabile, ma anche, e soprattutto, impor-
tante occasione per rafforzare rapporti di amicizia, per ritrovare persone 

che condividono la passione del viaggio, della scoperta, della conoscenza.  
La vostra partecipazione sarà 
la concreta testimonianza dello 
spirito che anima la nostra asso-
ciazione e il riconoscimento più 
gradito per il nostro lavoro.
Quest’anno andiamo nella Bassa 
Langa piemontese fra splendidi 
scenari naturali di ordinatissimi 
vigneti, di dolci rilievi coltivati, 
nello splendore dei caldi colori 
dell’autunno.
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Antipasti:
Le acciughe in salsa di nocciola

L’insalatina di galletto
Uovo affogato con fonduta e funghi porcini

Lo sformato con bagna cauda
La carne all’albese con sedano, noci e Castelmagno

Primi Piatti:
Taiarin ai funghi porcini
Risotto al vino vecchio

Secondi piatti:
Guanciotta brasata

Tris di dolci
Bevande: Vino, Acqua e Caffè

N.B. Il menù potrebbe subire piccole variazioni

Menu pranzo sociale
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a base di specialità piemontesi, sa-
prà soddisfare (almeno ce lo augu-
riamo), tutti i palati.
Al termine del pranzo, la classica 
e divertente “Riffa di Samarcanda”, 
con ricchi e simpatici premi, per 
concludere lietamente la giornata 
prima del rientro a Piacenza. 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

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

Mance.
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Una giornata dedicata alla più 
grande novità in materia di 
turismo agro-alimentare. Una 

visita indimenticabile al parco più 
grande del mondo dedicato all’a-
limentazione. Una “Expo” del cibo 
in un enorme spazio fieristico de-
nominato FICO: Fabbrica Italiana 
Contadina.
Lo spazio espositivo, sorto su un’a-
rea di 10 ettari, è stato progetta-
to dall’architetto Thomas Bertoli e 
dedicato alla biodiversità e all’ar-
tigianalità italiana che trasforma le 
materie prime in cibo di qualità.
All’esterno, due ettari di campi de-
dicati alla coltura di duemila varie-
tà di prodotti e grandi stalle all’aria 

aperta per l’allevamento di numero-
si animali di ogni specie. All’inter-
no, grandi spazi espositivi, coperti 
da 44 mila pannelli voltaici, che 
ospitano 40 fabbriche per la ela-
borazione dei prodotti in alimenti 
tipici della nostra cucina. Tutto in-
torno una moltitudine di ristoranti e 
chioschi che propongono assaggi, 
degustazioni, colazioni, pranzi.
Numerosi i negozi e magazzini 
dove è possibile acquistare i mi-
gliori prodotti della gastronomia 
italiana.
Alcuni padiglioni sono preposti alla 
didattica del cibo: qui si potranno 
seguire tutte le fasi per portare le 
materie prime ai prodotti finiti.

MARTEDÌ, 27 NOVEMBRE 2018

LA CITTÀ DEL CIBO DI BOLOGNA

FICO EATALY WORLD
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Il nostro programma prevede l’ar-
rivo in mattinata al quartiere fieri-
stico di Bologna e visita in libertà 
della grande Mostra. 
Per colazioni, pranzi e altri ristori, 
nessun problema: all’interno non 
resta che l’imbarazzo della scelta!
Nel tardo pomeriggio partenza per 
il rientro a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R 
• Guida introduttiva
• Mance



9...voglia di scoprire

Classico appuntamento prenatali-
zio nella metropoli lombarda ad 
ammirare i prodotti frutto della 

passione e della genialità dei mae-
stri artigiani. Ma anche una pia-
cevole opportunità per scoprire le 
ultimissime novità di ogni genere e 
qualità, perfetti per strenne origina-
li in occasione del Natale.
La Fiera, la più importante e visitata 
manifestazione dedicata all’artigia-
nato, è suddivisa in macro aree: 
Italia, Europa e Paesi del Mondo. 

I vari padiglioni sono a loro volta 
disposti per aree tematiche quali 
gastronomia, moda e sartoria, de-
sign e innovazione, mobili. Inoltre, 
complementi di arredo, gioielli, bi-
giotteria, impianti e finiture per la 
casa ed altro ancora.
Tutte le creazioni testimoniano l’im-
pegno a valorizzare l’originalità, 
l’ingegno, l’irripetibilità dell’opera 
artigianale, nel solco della tradizio-
ne e dell’innovazione. 

GENIALITÀ NELLA TRADIZIONE E NELL’INNOVAZIONE

GIOVEDÌ, 6 DICEMBRE 2018

MILANO, FIERA INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO
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In conclusione: una straordinaria, 
fantastica immersione nel mondo 
del lavoro, dell’ intelligenza dell’uo-
mo.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 9,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. A/R 
• Mance
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Una puntata a Pisa in Toscana 
per una mostra d’arte, evento 
culturale interessante e innova-

tivo, e, nel contempo, un ritorno 
a rivivere l’atmosfera ed il fascino 
inarrivabile del complesso architet-
tonico del Campo dei Miracoli.
Il programma della nostra giornata 
prevede l’arrivo in mattinata a Pisa.
Quindi visita in libertà, iniziando 
dal verde contesto ambientale del 
Campo dei Miracoli ove sorgono i 
gioielli della città: il Duomo, il Batti-
stero, la Torre Pendente, il Campo-
santo.
La visita potrà poi proseguire ver-
so Piazza Cavalieri con l’omonimo 

Palazzo che ospita la celebre Scuo-
la Normale Superiore, fondata da 
Napoleone; accanto il Palazzo 
dell’Orologio che si ritiene sorto sui 
resti della ”Torre della Fame”, triste-
mente famosa perché vi morì (pro-
prio per fame) il conte Ugolino del-
la Gherardesca, con figli e nipoti, 
immortalato nei versi dell’ Inferno 
Dantesco. Eventuale proseguimen-
to, tempo a disposizione permet-
tendo, verso i vicini lungarni, con 
ariose viste sui ponti e sull’Arno.
Sosta per il pranzo libero.
Ritrovo nel primo pomeriggio per la 
visita alla Mostra “Bosch, Brueghel, 
Arcimboldo” agli Arsenali Repub-

MOSTRA D’ARTE DIGITALE “BOSCH, 
BRUEGHEL, ARCIMBOLDO”
IL FASCINO DEL CAMPO DEI MIRACOLI

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019

PISA
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blicani all’antica darsena della cit-
tà, reminiscenza dell’antica repub-
blica marinara.
Si tratta di una innovativa mostra 
d’arte digitale dove non compaio-
no in concreto le opere originali 
degli artisti, perché inamovibili dai 
rispettivi siti di collocazione. Attra-
verso una combinazione di proie-
zioni, immagini, musiche ed effetti 
tecnologici, 50 proiettori ricostrui-

ranno, in un contesto fantasmago-
rico, le magiche atmosfere delle 
opere d’arte con il totale coinvolgi-
mento del pubblico. Un’immersio-

ne visiva, sonora, sensoriale, nelle 
opere di tre grandi artisti: dai mon-
di visionari e grotteschi di Bosch, ai 
paesaggi fiamminghi di Brueghel, 
ai celebri ritratti antropomorfici di 
Arcimboldo. Un’esperienza nuova, 
stimolante, coinvolgente, che saprà  
veramente affascinare e soddisfare.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 50,00

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

Mance, ZTL.
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Dopo un’assenza di circa 10 
anni, Samarcanda ritorna a 
Parma, una fra le mete più si-

gnificative del turismo italiano.
Sede sfarzosa per tre secoli, dal 
Cinquecento alla metà dell’Otto-
cento, di un Ducato indipendente 
prima con i Farnese, poi con i Bor-
bone, infine con Maria Luigia d’Au-
stria, la moglie di Napoleone.
Qui, ancora oggi, si respira l’at-
mosfera un po’ aristocratica di una 
piccola capitale, dove Francia e 
Austria hanno lasciato impronte 
della loro civiltà.
Parma è sede di architetture roma-
niche di altissimo pregio, di famose 

istituzioni culturali quali l’Universi-
tà. La Galleria Nazionale e il Tea-
tro Regio, tempio dell’Opera Lirica, 
conosciuto in tutto il mondo.
Il nostro viaggio vuole essere anche 
un ritorno a rivedere i suoi abitan-
ti, i “cugini rivali” di noi piacentini, 
spesso fra loro in accesa competi-
zione per una supposta, reciproca 
superiorità degli uni sugli altri in 
tutti i campi: per le bellezze artisti-
che, la qualità della vita, la gastro-
nomia, la cultura, lo sport (come 
dimenticare le mitiche sfide calcisti-
che allo stadio Tardini di Parma e, 
da noi, al “Barriera Genova” e poi 
al “Galleana”….)

ITINERARI DI ARTE, STORIA E CULTURA

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

TORRECHIARA
E PARMA
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Un confronto-scontro beffar-
do, salace, goliardico, mai 
però cattivo, per il recipro-
co riconoscimento, anche 
se a denti stretti, della la-
boriosità, serietà, genialità 
lavorativa di entrambe le 
comunità.
Il programma inizia con la 
visita di Torrechiara, complesso me-
dioevale con affreschi del quattro-
cento (la “camera d’oro”) e della 
fine Cinquecento (le decorazioni a 
grottesca): la visita offre possibilità 
di fare un tuffo nella civiltà cortese-

cavalleresca, espressa dal ciclo pit-
torico del castello dei Rossi, dono 
d’amore di Pier Maria Rossi all’a-
mata Bianca Pellegrini. 
Ritorniamo a Parma per la pausa 

pranzo. Nel pomeriggio visiteremo 
il centro storico, cioè la Cattedrale, 
il Monastero di S. Giovanni Evan-

gelista, una delle più belle chiese 
rinascimentali della città, contiene 
affreschi del Partigianino e del Cor-
reggio. Il Battistero, il Palazzo della 
Pilotta (Teatro Farnese e pinacote-
ca), la Basilica di Santa Maria del-
la Steccata e il Teatro Regio.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

da MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,15
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00

PRANZO FACOLTATIVO
€ 25,00 (su prenotazione)

Rientro in serata a Piacenza

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

Mance.
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AUTUNNO/INVERNO 2018/2019 - 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 12 AL 15 DICEMBRE 2018

TESORI NASCOSTI 
DI CASTIGLIA 
AVILA, SALAMANCA E VALLADOLID

Mercoledì 12 Dicembre 2018: 
PIACENZA / AVILA
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza 
e trasferimento con pullman privato 
all’aeroporto di partenza. Imbarco 
sul volo per Madrid. All’arrivo incon-
tro con pullman privato e partenza 
per Avila. Pranzo libero. Visita gui-
data di Avila, città medievale dalle 
suggestive mura. Al di là delle mura 
di cinta, questa città della Castiglia e 
León racchiude un prezioso comples-

so di chiese e palazzi rinascimentali, 
testimoni dello splendore di un antico 
centro di produzione tessile. Per aver 
dato i natali a Santa Teresa di Gesù, 
tutta la città, sia dentro che fuori la 
cinta muraria, è disseminata di edi-
fici religiosi legati alla vita della mi-
stica. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
Giovedì 13 Dicembre 2018: 
AVILA / SALAMANCA
Dopo la prima colazione in hotel 

...voglia di scoprire

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 4 GIORNI / 3 NOTTI
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partenza per Salamanca. Incontro 
con la guida e intera giornata dedi-
cata alla visita di una delle più belle 
città spagnole, considerata la perla 
del Rinascimento Spagno-
lo. Salamanca è anche la 
città universitaria spagnola 
per eccellenza: l’Università 
di Salamanca fu la prima 
in Spagna ed è tra le più 
antiche d’Europa. Nell’e-
poca di maggior splendo-
re, era la migliore delle 
università europee e pro-
prio nel 2018, l’Università 
di Salamanca celebra 800 
anni di vita. In questa città 
vivace e dinamica potrete vedere la 
Plaza Mayor più affascinante di Spa-
gna, i pregevoli edifici in arenaria 
color ocra, il palazzo nobiliare de 
Las Conchas decorato con conchi-
glie di pietra (esterno), la cattedrale 
nuova in stile tardogotico e la Catte-
drale Vecchia. Pranzo libero in corso 
di visita. Sistemazione in hotel a Sa-
lamanca e cena tipica in ristorante, 
sulla famosa Plaza Mayor.
Venerdì 14 Dicembre 2018: 
SALAMANCA / ZAMORA / 
VALLADOLID
Prima colazione e partenza in pul-
lman per Zamora, in epoca romana 
strategico crocevia sulla “Routa de la 
Plata” che collegava l’Andalusia alla 

Galizia. Con la guida si vedranno: 
centro storico con Plaza Mayor, cue-
sta de la Morana, Cattedrale, Casa 
del Cordon e Casa de los Momos. 

Proseguimento per Valladolid e pran-
zo libero. Valladolid è un’affasci-
nante e dinamica città universitaria 
candidata in passato a diventare la 
capitale della Spagna. Qui nel 1469 
si sposarono Ferdinando d’Aragona 
e Isabella di Castiglia, i grandi re 
cattolici, i quali portarono Vallado-
lid all’apice del suo slendore. Visita 
guidata della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Sabato 15 Dicembre 2018: 
VALLADOLID / PENAFIEL / ALCALÀ 
DE HENARES / MADRID 
Prima colazione e partenza per Pe-
nafiel per, tempo permettendo, sosta 
e visita del Castello la cui posizione 
strategica all’incrocio di 3 vallate 

...voglia di scoprire
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spiega l’importanza di questo sito. 
Proseguimento per Alcalà de Hena-
res. Pranzo libero e visita guidata 
della cittadina che ha dato i natali 
a Miguel de Cervantes, autore di 
“Don Chisciotte”.   Il suo ricco pa-
trimonio monumentale formato da 

chiese, conventi ed edifici universita-
ri ci permette di avvicinarci alla vita 
castigliana del Secolo d’oro spagno-
lo. Proseguimento per l’aeroporto 
di Madrid e partenza per il rientro. 
All’arrivo trasferimento a Piacenza 
con pullman privato.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. a/r per l’aeroporto di partenza; volo di linea OPPURE low cost andata/ritorno, tasse 
aeroportuali incluse; trasporto bagaglio di stiva a/r; sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle, in camere doppie con ser-
vizi 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; gli ingressi a Cattedrale di Avila, Basilica di S. 
Vicente, Chiesa s. Teresa, Cattedrale e università di Salamanca, Cattedrale di Zamora, Castello di Penafiel, università 
di Alcalà de Henares; le mance ; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento viaggio; IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi, gli ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”, 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: 22 OTTOBRE 2018

ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA  - SALDO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2018

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È necessario viag-
giare 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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 763,00  minimo 20 pers / €  705,00  minimo 25 pers
€  690,00 minimo 30 persone 

Supplemento singola: € 100,00

...voglia di scoprire
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DAL 5 AL 9 FEBBRAIO 2019
(DATA SOGGETTA A RICONFERMA) 

DUBAI E ABU DHABI 

PROGRAMMA:          

1° GIORNO: 
Trasferimento in pullman privato 
all’aeroporto di partenza e imbar-
co su volo diretto per Dubai.  All’ar-
rivo incontro con guida locale e 
trasferimento con pullman privato 

in hotel. Sistemazione nelle came-
re. Cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento. 
2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida per visita di Dubai 

Dubai è una città che offre paesaggi diversi ad ogni angolo, mischiando 
sapientemente il vecchio ed il nuovo ed è senz’ombra di dubbio la meta 
turistica più visitata del Medio Oriente. Dubai è una città recente, nata 

dal deserto e che ora incorona la costa del golfo con la sua presenza.
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partendo dalla splendida zona 
del Dubai Creek (il Canale di Du-
bai) dove passeremo accanto alla 
zona storica 
di Bastakia 
e vedremo le 
sue tipiche 
dimore con le 
torri del vento 
costruite dai 
mercanti ira-
niani. Ci fer-
meremo per 
una visita al Fort Al Fahidi che ora 
ospita il Museo di Dubai, all’inter-
no del quale potrete ammirare l’e-
voluzione che la città ha effettuato 
negli ultimi decenni. Continueremo 
la nostra gita attraversando il Suok 
tessile e prendendo l’Abra – tipica 
imbarcazione della regione, con la 
quale attraverseremo il Creek per 
visitare il Souk delle Spezie e quello 
dell’Oro. Pranzo in hotel o ristoran-
te in  corso di visita. Proseguimento 
della visita con la parte moderna 
di questa incantevole città! Come 
prima tappa faremo delle splendi-
de foto al palazzo piú famoso di 
Dubai: il Burj Al Arab. Successiva-
mente saliremo sull’ottava meravi-
glia del mondo: the Palm Jumeirah 
Island, alla cui estremità faremo 
delle foto al particolare Atlantis the 
Palm Hotel. Proseguiremo in dire-

zione del Mall of the Emirates dove 
potrete ammirare l’unica pista da 
sci del Medio Oriente. Dopo una 

breve sosta 
costeggere -
mo i quartie-
ri piú recenti 
della cittá 
fino ad arri-
vare all’ulti-
ma tappa del-
la nostra gita: 
il maestoso 

Burj Kalifa dal quale potrete fare 
delle splendide foto della città sa-
lendo sulla terrazza panoramica 
al 124° piano.   Al tramonto ci si 
imbarcherà per una crociera lungo 
la Marina di Dubai per partecipare 
alla cena Dhow. 
3° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata all’escursione ad 
Abu Dhabi, la capitale degli Emira-
ti Arabi Uniti, è una delle città più 
moderne del mondo ed ha molti 
luoghi storici che riconducono alla 
storia della tribù che ha fondato la 
città: Bani Yas. Ha una caratteristi-
ca architettura moderna che mostra 
una sublime interpretazione dell’ar-
chitettura Islamica accostata ai ma-
teriali piú moderni. Durante questo 
tour visiterete la Sheik Zayed Mo-
sque, il lungo mare dal quale avre-
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te la visuale migliore della città, 
l’Heritage Village che riproduce il 
tipico villaggio di pescatori e nel 
quale potrete vedere come i Bedu-
ini vivevano fino a pochi decenni 
fa. Visiterete anche la famosa isola 
di Yas con il par-
co di divertimenti 
“Ferrari World” 
oltre che il famo-
so hotel Yas Vi-
ceroy e il circuito 
di Formula1. Nel 
corso di quest’e-
scursione avrete 
in oltre modo di 
visitare molte altre 
attrazioni della città. Pranzo in ri-
storante in corso di visita. Rientro 
in hotel a Dubai per la cena ed il 
pernottamento
4° GIORNO: 
Prima colazione in Hotel. Matti-

nata dedicata al Safari 
nel deserto che vi darà 
l’opportunità di ammira-
re le dune dorate della 
penisola Arabica attra-
verso un’emozionante gi-
ta in auto 4x4 che vi 
farà provare l’ebrezza 
delle montagne russe nel 
deserto! Sosta sul picco 
della duna più alta per 

ammirare il paesaggio e fare delle 
splendide fotografie. Pranzo in ho-
tel o ristorante. Pomeriggio libero a 
disposizione durante il quale potre-
te dedicarvi allo shopping in uno 
degli incredibili centri commerciali 

di Dubai come ad esempio il “Du-
bai Mall” che con i suoi oltre 1.200 
negozi e una serie di attrazioni a 
livello mondiale sta rivoluzionando 
la moderna esperienza di shop-
ping. Cena e pernottamento.
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PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” 
in via Manfredi 12, Piacenza 

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2018 
CON VERSAMENTO ACCONTO € 100,00 A PERSONA 

VERSAMENTO 2° ACCONTO € 400,00 PER PERSONA ENTRO IL 20 /11/ 2018
SALDO ENTRO IL 7 GENNAIO 2019

LA QUOTA COMPRENDE:
Il trasferimento a/r per l’aeroporto di partenza – Il volo di linea a/r, incluse tasse aero-
portuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti) – La sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
standard in camere doppie – Trattamento di pensione completa (4 cene, 4 prime colazio-
ni, 3 pranzi) inclusa acqua durante i pasti - Guida e bus a disposizione per tutte le visite 
guidate come da programma  - safari nel deserto – crociera con cena a Dubai Marina – 
Biglietto serale per il 124° piano di Burj Khalifa – ingressi ai musei di Dubai e Adu Dhabi 
– biglietto monorotaia di Palma de Jumeriah  – mance - Assicurazione sanitaria  – IVA e 
tasse – Assicurazione annullamento.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
le bevande, i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, eventuale adeguamento valutario 
o carburante, TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO (circa 5€ a camera a 
notte) gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

ATTENZIONE: tariffe soggette a riconferma, la quota è stata calcolata in base a tariffe aeree 
valide al 03/09/2018 e in base al cambio 1 USD = € 0,8614 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.640,00 minimo 15 part. -  € 1.580,00 minimo 20 part.

€ 1.530,00 minimo 25 part. - Supplemento singola: € 180,00

5° GIORNO: 
Prima colazione in hotel e pranzo 
libero. Eventuale mattinata a dispo-
sizione (in base all’operativo ae-
reo) e trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per il volo per  Milano. 
Incontro con pullman privato e tra-
sferimento a Piacenza.
L’itinerario potrà subire variazioni dovute a 
ragioni tecniche operative pur mantenendo 
le visite previste nel tour. 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO PER I CITTADINI ITALIANI: PASSAPORTO 
CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI. Per cittadini extracomunitari documentazione su richiesta in 
base alla nazionalità.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

• SANTIAGO DI COMPOSTELA

• CALABRIA

• ALSAZIA E FORESTA NERA

• CORSICA

• IRAN

• ISLANDA

• NORMANDIA E BRETAGNA

• AZZORRE

• SCOZIA

• CROCIERA FLUVIALE 

 SUL DANUBIO

• ISOLE EOLIE

• ISCHIA (soggiorno invernale)

• POLONIA

• PERIGORD

• BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

• TENERIFE

• UMBRIA

• CORNOVAGLIA

• OMAN

• PARIGI

• TOUR SVIZZERA

• NORIMBERGA - DRESDA 

 MONACO DI BAVIERA

• COPENAGHEN

• TRANSIBERIANA 

 Mosca - Pechino 

 (attraversando la Mongolia)


