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PROSSIMI VIAGGI
I FOSSILI DI BOLCA E LA CINA A TREVISO
20-21 marzo 2010
Bolca, sui monti Lessini nel veronese, è il sito paleontologico più famoso al mondo perché
qui si trovano i più ricchi e preziosi giacimenti di fossili del pianeta: fossili di piante,
molluschi, rettili e, soprattutto, pesci vissuti 50 milioni di anni fa. Un tesoro culturale e
scientifico che ha permesso a Bolca di essere dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Questo suggestivo pezzo di storia, che tutti ci invidiano, è stato scoperto e
conservato lungo il corso dei secoli da una famiglia di contadini, i Cerato, che da circa 500
anni si tramandano, di padre in figlio, la passione dei fossili.
A Treviso è in corso, a Ca’ dei Carraresi, la terza mostra sulla Cina: “I segreti della Città
Proibita, Matteo Ricci alla corte dei Ming”. La mostra è dedicata al periodo della
dinastia Ming e presenta tessuti rari, mobili, giade, preziosi, vestiti di seta, due corone
imperiali e tanti altri affascinanti oggetti.
PROGRAMMA
Sabato 20 marzo
ore 6,00: partenza da Cuneo davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”.
ore 11,00: arrivo a Bolca e visita guidata del museo dei fossili. Pranzo libero.
ore 13,30: partenza per la Pesciara, la famosa cava dei fossili. Si raggiunge con un
percorso a piedi di 15 minuti e poi inizia la visita guidata in galleria e attività di ricerca.
ore 16,00: partenza per Montecchio Maggiore e visita della villa Cordellina Lombardi,
fastoso complesso di impronta palladiana formato dalla villa e da due barchesse. L’interno
presenta affreschi di G.B. Tiepolo. Spettacolare il giardino all’italiana con statue disegnate
sempre dal Tiepolo.
Proseguimento per Monastier di Treviso. Sistemazione presso il Park hotel Villa Fiorita
(4 stelle) Tel. 0422898008. Cena e pernottamento.
Domenica 21 marzo
ore 8,15: partenza per Treviso
ore 9,00/9,15: visita guidata alla mostra “I segreti della città proibita”.
Al termine: tempo libero per la visita della città ed il pranzo
ore 13,30: partenza per Bassano del Grappa e visita del ponte e del centro storico.
Proseguimento per Marostica e visita della famosa piazza. Arrivo a Thiene e visita del
castello Colleoni, il più importante edificio gotico del Vicentino, risalente al XV secolo.
L’interno conserva mobili d’epoca ed un’importante quadreria; stanze affrescate a metà

del Cinquecento; scuderia della prima metà del Settecento e Cappella gentilizia, ritenuta
un gioiello dell’architettura gotica del Vicentino.
ore 18,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto verso le 23,30/24,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 130,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse, gli ingressi alla mostra sulla Cina e le guide, la visita
di Bolca.
Non sono compresi: le bevande, le mance, l’ingresso alle ville ed altri eventuali ingressi
per i quali si prevede una spesa di circa € 12,00/15,00.
Supplemento camera singola € 45,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 8 gennaio 2010, versando un acconto di 100 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 20 febbraio.
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 12,00.

EGITTO TRA DESERTO E ARCHEOLOGIA
31 marzo-11 aprile 2010
Un viaggio insolito ed inconsueto nella terra dei Faraoni che mette insieme un percorso
nel deserto libico e gli splendidi resti della più famosa civiltà al mondo.
Il deserto “libico” si estende ad ovest del Nilo ed è caratterizzato da alcune oasi dove
furono sistemati i nubiani sfrattati dalle loro terre quando fu realizzato il lago Nasser.
Grazie alla scoperta di grandi falde acquifere artesiane, nelle oasi si coltiva perfino il riso.
Attorno si estende un antico deserto, molto affascinante, già colonizzato dai Faraoni.
Si toccheranno poi i punti classici della civiltà egizia, dalle Piramidi di El Giza, ai templi di
Luxor e Karnak, al santuario di Abu Simbel. Il tutto con uno sguardo particolare allo
spettacolare ambiente che il Nilo crea lungo il suo percorso.
PROGRAMMA
Mercoledì 31 marzo
ore 10,30: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Milano
Malpensa. Pranzo libero.
ore 16,00: volo di linea per il Cairo (MS704) con arrivo alle 19,45. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Giovedì 1 aprile
Intera giornata dedicata alla visita del Cairo, con la vecchia città araba che ospita la
cittadella e alcune famose moschee, tra cui quella di Mohamed Alì con i suoi sottilissimi
minareti e la grande cupola, il museo egizio, dove sono raccolti dodici mila reperti che
vanno dall’epoca preistorica al periodo romano. Pensione completa
Venerdì 2 aprile
Si raggiunge la necropoli di Giza, alla periferia del Cairo, dove sorgono le tre famose
piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, la Sfinge ed un tempio. Si prosegue per Sakkara,
in pieno deserto, il cui monumento più importante è la piramide a gradoni di Zoser. Qui
sorge un piccolo museo dedicato a Imhotep, l’architetto del Faraone. Si continua per
Memphis, la prima capitale dell’Egitto, dove si possono ammirare imponenti resti del
passato, tra cui una colossale statua di Ramsete e una sfinge di alabastro. Rientro al
Cairo. Pensione completa.
Sabato 3 aprile
Partenza in pullman per l’oasi di Bahareya nel deserto “libico”. All’arrivo pranzo e inizio

della visita archeologica: il piccolo museo che espone alcuni esemplari delle “mummie
dorate” venute alla luce nel 1996; la necropoli di Qarata Qasr Salim con le tombe dipinte
dei governatori e le cappelle funerarie di Ain Mufetellah; il tempio tolemaico di QasrelMisgysbah dedicato ad Alessandro Magno e la tomba di Amenofi a Qaret al-Hilwa. Pranzo
picnic servito all’ombra delle palme dell’oasi. Percorso con mezzi fuori strada. Tramonto
dal belvedere del Gebel al Mysrah. Cena nel deserto. Pernottamento in hotel.
Domenica 4 aprile
Giornata di trasferimento con mezzi fuori strada nel deserto. Partenza in direzione di
Farafra attraverso l’inquietante deserto nero di origine vulcanica sino all’oasi di El Hayz
(pranzo picnic nel palmeto). Nel pomeriggio si continua in direzione sud tra gli spettacolari
scenari offerti dal deserto bianco: conformazioni rocciose erose dal vento e bizzarre
sculture che all’ora del tramonto assumono straordinari effetti luminosi. Arrivati a Dakhla,
sistemazione in hotel e cena servita in albergo.
Lunedì 5 aprile
Mattinata dedicata alla visita della cittadella islamica di Dakhla del VII secolo, interessante
labirinto di vicoli e costruzioni in fango con moschea e scuola coranica dall’ingegnose
architetture che sfruttano a pieno il poco spazio disponibile. Dopo il pranzo in albergo, nel
pomeriggio riprende il percorso in pullman per l’ultima oasi del nostro itinerario, quella di
Karga, la più estesa tra le oasi egiziane. Lungo il percorso sosta e visita di alcuni villaggi
tra cui Balat e Bashandi. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 6 aprile
Al mattino si visita il museo archeologico e la necropoli di El Bagawat con 263 cappelle
funerarie del IV-VI secolo con notevoli rappresentazioni pittoriche copte e poi I templi di
età faraonica (Amenebis e Al Huwaytah), romana (Nadura) ed il tempio di Hibis (VI secolo
a.C.) preceduto da un viale di sfingi attorniato dal palmeto. Pranzo durante le visite e nel
pomeriggio trasferimento in pullman per la città di di Luxor (circa 3 ore). All’arrivo
sistemazione in hotel. Visita del tempio di Luxor illuminato. Cena e pernottamento.
Mercoledì 7 aprile
Mattinata dedicata alla visita di Tebe: la valle dei re, la valle delle regine, il tempio di Hapu
il villaggio di Der-el-Medina, con le case e le tombe degli operai, ed i colossi di Mnemnon,
giganti di pietra alti 15 metri. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
del tempio di Karnak e di Luxor. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 8 aprile
Trasferimento in pullman per Assuan, fermandosi lungo la strada per la visita del tempio
di Horus, il dio dalla testa di falco, ad Edfu, e quello di Sobek, il dio coccodrillo, a Kom
Ombo. All’arrivo ad Assuan, visita del tempio di Philae, dedicato ad Iside, posto su un
isolotto del Nilo a sud della città. Cena e pernottamento in albergo.
Venerdì 9 aprile
Mattinata dedicata alla gita con la feluca a vela (in alternativa in barca a motore) sul Nilo di
Aswan e visita del mausoleo dell’Agha Khan, dell’Orto Botanico e dell’Isola Elefantina.
Quindi trasferimento in pullman ad Abu Simbel, fermandosi lungo la strada per la visita
dell’obelisco incompiuto e delle cave di granito. Visita del tempio di Ramsete e di quello
della moglie Nefertari. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 10 aprile
Rientro in pullman ad Assuan. Visita delle dighe su Nilo. Pranzo e trasferimento in
aeroporto. Partenza in volo per Il Cairo alle 13,30 con arrivo alle 14,55 (MS384).
Completamento della visita del Cairo. Sistemazione in hotel. Dopo cena: giro notturno
della città.
Domenica 11 aprile
Si raggiunge l’aeroporto. Ore 11,00: partenza del volo MS703 per Milano Malpensa con
arrivo alle 15,00. Arrivo a Cuneo previsto per le ore 19,00.

ATTENZIONE: per la complessità organizzativa ed il periodo particolarmente richiesto, il
programma potrebbe subire qualche variazione non sostanziale che sarà prontamente
comunicata agli iscritti.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 2050,00
La quota comprende: tutti i trasporti, la pensione completa in alberghi di 4 e 5 stelle,
bevande escluse, tutti gli ingressi, le guide.
Non sono compresi: le bevande, le mance (circa 45-50 €), gli ingressi non in programma, il
visto (18/20 €), le tasse aeroportuali (70-100 €).
Supplemento camera singola € 375,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 8 gennaio 2010, versando un acconto di 500 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 1 marzo.
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 65,00.
Per entrare in Egitto occorre il passaporto con almeno 6 mesi di validità o la carta di
identità elettronica con almeno 6 mesi di validità più due fotografie.
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Al momento non si segnalano problemi sanitari.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
29 maggio-2 giugno: i Castelli Romani e le oasi laziali
12-13 giugno: Brescia per la mostra sugli Inca, la Valcamonica e il lago d’Iseo

CONFERENZE
12 gennaio: Caravan Serrai 2008 - Congkumdam 7400: la scoperta con Sebastiano
Audisio
26 gennaio: Croazia: un tuffo nel mondo perduto con Domenico Sanino
9 febbraio: La cattura del Tanaro: leggenda o realtà? La verità raccontata dalla
pianura cuneese con Pietro Pozza
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