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PROSSIMI VIAGGI
TIZIANO A PINEROLO E ZOOM A CUMIANA
domenica 9 giugno 2013
Nella campagna di Pinerolo sorge il castello di Miradolo, mirabilmente restaurato dalla
Fondazione Cosso. Il castello è circondato da un vasto parco all’inglese ed è usato per
mostre. E’ in corso la mostra “I volti e l’anima: Tiziano, ritratti”, curata da Vittorio Sgarbi.
Vengono presentati alcuni celebri dipinti appartenenti a collezioni private, raramente
esposti al pubblico.
A Cumiana è stato creato dall’Università di Torino e dal Museo di Scienze Naturali il primo
bioparco ”immersivo” italiano, dove gli animali sono “immersi” nella natura senza barriere.
Zoom Torino è una grande area verde, interamente pedonale, dove si visitano habitat vari,
tra Asia e Africa: c’è la savana del Serengeti; il Madagascar con i lemuri; un lago sulle cui
sponde vivono fenicotteri rosa e pellicani; le tartarughe giganti delle Galapagos.
Durante la giornata si può assistere alle dimostrazioni di volo dei rapaci, conoscere da
vicino gli animali di una fattoria africana e incontrare i simpatici suricati del Kalahari.
Visitando l’area di Sumatra, si incontra una coppia di gibboni siamanghi, diverse specie di
gru, i cervi axis, le antilopi cervicapra, gli istrici e numerose specie di anatre, ma
soprattutto le tigri che si aggirano tra le rovine di un tempio indiano.
Gli animali provengono da zoo di tutto il mondo e sono attentamente curati.

PROGRAMMA
Ore 8,15: partenza in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Cumiana.
Ore 10,00: inizio visita guidata del parco Zoom Torino (due ore). Al termine tempo libero
per visite personali e per assistere alle attività che il parco organizza. Pranzo libero
(all’interno esiste un’area pic-nic, ed è possibile consumare il pasto presso bar e
ristoranti).
Ore 16,00: partenza per il castello di Miradolo e visita guidata della mostra su Tiziano.
Visita libera del giardino.
Ore 19,00: rientro a Cuneo con arrivo previsto per le ore 20,00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 50,00
La quota comprende: il trasporto in pullman; gli ingressi, le visite guidate e l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 24 maggio, versando l’intera quota.

IL SENTIERO DEI FIORI A DEMONTE
domenica 14 luglio 2013
A Demonte, nell’alto vallone dell'Arma, si sviluppa intorno al Monte Omo il sentiero
naturalistico «Lou viol d'es fiour» (il sentiero dei fiori), un panoramico percorso tra i fiori.
In primavera inoltrata, con lo sciogliersi delle nevi, le praterie attraversate dal sentiero si
ricoprono di gigli, anemoni, tulipani, orchidee ed altre rarità botaniche.
L’escursione sarà accompagnata dagli “Amici di Demonte” e da Adriano Sciandra.

PROGRAMMA
Ore 8,00: partenza da Cuneo in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” con auto
private per Demonte. Proseguimento nel vallone dell’Arma, dove si organizzeranno le
auto, fino al colle di Valcavera. Inizio escursione a piedi in discesa di circa 300 metri di
dislivello (due-tre ore circa). Pranzo al sacco. Al termine si recupereranno le auto rimaste
al colle di Valcavera.
Pomeriggio: visita del parco Borelli a Demonte, ricco di specie arboree, che lo scorso
anno Pro Natura ha contribuito ad etichettare.
Nel tardo pomeriggio: merenda –sinoira presso il ristorante “La Sorgente”, lungo il fiume
Stura, che si raggiungerà (per chi lo vuole) con una piacevole passeggiata a piedi.
La merenda comprende: tagliere di affettati, vitello tonnato, tagliere di formaggi, vino,
acqua e caffè (€. 10,00 a testa).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 per l’assicurazione
Per ragioni assicurative l’iscrizione è obbligatoria, con il versamento della quota, e va
effettuata entro l’8 luglio. All’atto dell’iscrizione segnalare la disponibilità dell’auto.
Attenzione: si tratta di escursione a piedi su sentiero di montagna. Indispensabili
scarponcini o pedule ed abbigliamento idoneo all’altitudine.

UZBEKISTAN: IL PAESE DELLE CUPOLE AZZURRE
6-13 settembre 2013
L’ Uzbekistan e lo Stato più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell'Asia centrale, situato
nell’antica culla formata dai fiumi Amu-Darya e Syr-Darya. Un Paese che annovera alcune
delle città più antiche del mondo, molti dei principali centri lungo la Via della Seta e la
maggior parte delle bellezze architettoniche di quest’area geografica. Samarcanda da sola
vale il viaggio.

PROGRAMMA
Venerdì 6 settembre 2013
Ore 16.30 : partenza da piazza Europa davanti alla libreria “L’Ippogrifo” per MilanoMalpensa. Volo diretto per Urgench, dove si arriverà il mattino successivo.
Cena e pernottamento a bordo.
Sabato 7 settembre 2013
Arrivo alle ore 06.55 . Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e
trasferimento in pullman a Khiva per la prima colazione. Giornata dedicata alla visita della
leggendaria Khiva “città dentro le mura”: la Ichan Kala, sito di valore universale protetto
dall’Unesco che include la cittadella e antica fortezza Kunya-Ark, la moschea Juma dalle

molte colonne lignee, il minareto Seyid Allauddin del IX secolo, la moschea Bagbanli, il
caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash-Khauli, la madrasa AllakuliKhan, il mausoleo Pakhlavan-Makhmud del XIX secolo che è il più bello e il più sacro
mausoleo di Khiva. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Pensione completa.
Domenica 8 settembre
Partenza in pullman per Bukhara che si raggiunge attraversando la zona desertica di
Kyzylkum. Lungo il percorso breve visita ad una piantagione di cotone poco lontana da
Khiva e momento d’incontro con la popolazione. Nel pomeriggio, all’arrivo a Bukhara,
visita del complesso di Lyabi-Khauz e delle sue madrasse del XVI-XVII sec: Kukeldash,
Nodir-Divan-Beghi, Khanakas e della moschea Magoki-Attari, unica per i suoi ornamenti
che riprendono concetti zoroastriani e buddisti. Cena con spettacolo nella cornice della
madrasa Nodir Divan Begi. Pensione completa con pic-nic.
Lunedì 9 settembre:
Si continua la visita di Bukhara. Nella mattinata visita alla casa/museo Fayzulla Khodjaev
della fine del 1800, appartenuta ad un ricco mercante. Si prosegue con il complesso di
Poi-Kalyan con i suoi mirabili monumenti datati dal XII al XVI secolo: la Miri-Arab madrasa,
il minareto di Kalyan intatto da 880 anni quando con i suoi 47 metri era il più alto di tutta
l’Asia Centrale. Visita di Chor Minor, la curiosa madrasa dei 4 minareti, del mausoleo dei
Samanidi, capolavoro dell’architettura del X secolo, e della cittadella Citadel Ark, un tempo
residenza del khan di Bukhara.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping e visita dei 3 bazar coperti con le
caratteristiche cupole: il Tok-i-Zargaron – dei gioiellieri, il Tok-i-Tilpak Furushon – dei
cappellai, Tok-i- Sarrafon – dove si cambiava il danaro. Tempo permettendo, si andrà
appena fuori città per visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il MokhiKhosa Palace divertente esempio di stile kitsch.
Pensione completa.
Martedì 10 settembre:
Partenza alla volta di Shakhrisabz, piccola città a sud di Samarcanda con oltre duemila
anni di storia. È la città natale di Tamerlano e una volta la sua fama oscurava addirittura
quella di Samarcanda. Qui fece costruire il Palazzo Ak-Saray, il palazzo d’estate i cui resti
lasciano immaginare la grandezza e la magnificenza di un tempo. Visita del complesso
Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti che conteneva, oltre alle
tombe stesse, una sala di preghiera. Continuazione delle visite con la moschea di Kok
Gumbaz caratteristica per la sua cupola blu che rappresenta la moschea del venerdì della
città. Di quest’edificio rimangono solo la facciata principale e una sala quadrata con una
cupola di 12 metri di diametro e alloggi per la comunità religiosa e i pellegrini.
Visita della Cripta di Tamerlano in marmo bianco, progettata per il condottiero, ma
contenente i resti di due corpi non ancora identificati, un vero capolavoro dell'architettura
di questo periodo. Proseguimento per Samarcanda. Pensione completa.
Mercoledì 11 settembre:
Nella mattinata visita di Samarcanda iniziando con la meravigliosa Piazza Registan,
circondata dalle madrasse d’Ulugbek, Sher-Dor e Tilla-Kori e la visita al mausoleo di GurEmir, che ospita la tomba di Tamerlano. Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio
astronomico d’Ulugbek, interamente rifatto nel secolo scorso, che conserva una parte
dell’astrolabio del XV secolo, e proseguimento delle visite con gli affreschi del VII secolo
conservati nel museo della fondazione della città di Afrosiab, vecchio nome della città.
Visita del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia

dell’albero di gelso. Cena in locale “casa tagica” dove si potrà anche assistere alla
preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pensione completa.
Giovedì 12 settembre
Partenza per Termez, ai confine con l'Afghanistan, e capoluogo della regione di
Surkhandarya. Il nome della città venne dato dai greci condotti da Alessandro Magno.
Significa in greco "caldo". La città sorge sulle rive dell'Amu Darya, che divide l'Uzbekistan
dall'Afghanistan. Nei dintorni della città è stato scoperto un antico insediamento; infatti
durante il periodo Kushan (I -II secolo d.C.) fu un centro buddista, culto poi soppiantato
dall'Islam quando
arrivarono
gli
arabi nel VII - VIII
secolo d.C..
Ai
tempi
di Tamerlano Termez continuò a prosperare, finché venne distrutta alla fine del XVII
secolo. A Termez, escursione al Mausoleo di Al-Hakim at-Termiziy (IX secolo), al
complesso del Sultano Saodat e alle rovine della fortezza di Kyr Kyz (XI sec.). Cena a
Termez.
Ore 21.55: partenza in volo per Tashkent con arrivo alle 23.40. Sistemazione in hotel.
Venerdì 13 settembre: TERMEZ - TASHKENT
Visita della città di Tashkent, la capitale dell’Usbekistan: la piazza dell’Indipendenza, la
piazza del Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imom, con le madrasse di Barak Khan
e Kukeldash. Visita al museo di arti applicate ospitato nella residenza di un diplomatico del
periodo zarista ed alla metropolitana di Tashkent. Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore
17,15 con voli di linea e arrivo a Milano alle 21,10. Rientro a Cuneo previsto per le ore
01.00 del 14/09
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1465,00
Supplemento camera singola: € 120.00
La quota comprende: voli di linea a/r, trasferimenti in pullman GT; pensione completa; le
guide, gli ingressi come da programma, gli spettacoli, l’assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 150.00 circa), le
altre bevande e le mance.
La quota è stata calcolata con un numero minimo di 30 partecipanti.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 24 maggio, versando un acconto di € 500,00.
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di €68 ,00.
Il saldo andrà versato entro il 3 agosto. 1€=1.30 usd.
Attenzione: Il viaggio non presenta né difficoltà, né pericoli; richiede un buon spirito di
adattamento perché alcuni percorsi sono un po’ lunghi ed il programma può essere
suscettibile di modifiche per motivi di organizzazione locale ancora un po’ approssimativa.
Le sistemazioni sono tutte in albergo 3/4 stelle. Non sono necessarie vaccinazioni, né
particolari attenzioni sanitarie. Per entrare in Uzbekistan occorre il passaporto con almeno
6 mesi di validità e il visto, che verrà preso in Italia (costo € 55.00), con due foto formato
tessera e fotocopia del passaporto.
Ai partecipanti verrà consegnato il foglio notizie, con tutte le informazioni utili, prima della
partenza.

VIAGGIO IN POLONIA DEL 14-25 AGOSTO: ci sono ancora posti disponibili. Chi fosse
interessato è pregato di contattare l’agenzia in modo da chiudere le iscrizioni.

