
Eventi  da appuntare durante l’anno 

3 MARZO 2020 

“ASSEMBLEA”  
Hotel Astoria  di Udine...momento conviviale  

IMPORTANTE:  

Gli orari definitivi, i programmi dettagliati dei viaggi e le modalità di 

pagamento saranno in visione presso la sede dell’Associazione  

in  Via Prefettura 9 - Udine   

martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
 

Oppure sul nostro sito  

www.ass-pens-unicreditfriuli.it 

 possono essere richiesti tramite mail:   

ass.pens.unicreditfriuli@gmail.com  
 

Per ulteriori informazioni  

Tel 0432.502921 
 

 

 

Organizzazione tecnica Libera Mente Viaggi  

Via Umberto I° 84 - 33034 Fagagna (UD) - tel 0432.802104 

www.liberamenteviaggi.it  

1° APRILE 2020 

“VENEZIA atto VI”  
Venezia e l’Isola San Lazzaro degli Armeni  

“ASSEMBLEA GENERALE”  
Gita con i bolognesi all’insegna di vecchie amicizie 

MAGGIO 2020 

19 - 26 MAGGIO 2020 

“UZBEKISTAN”  
Nella terra di Tamerlano tra Sammarcanda e Bukhara 

17 GIUGNO 2020 

“CAPODISTRIA E PIRANO”  
Alla scoperta di Capodistria, Pirano e le Saline di Sicciole 

“CHIUSI PER FERIE”  
Il direttivo si concede un po’ di vacanza. 

LUGLIO - AGOSTO 2020 

18 - 21  SETTEMBRE 2020 

“BERLINO”  
 Viaggio tra memorie  design e nuove architetture 

14 OTTOBRE 2020 

“TRIESTE E MUGGIA”  
Antichi quartieri di Trieste e santuari a Muggia 

16 DICEMBRE 2020 

“ PRANZO DI NATALE ”  
Tradizionale incontro conviviale per gli auguri di fine anno 

MARZO/MAGGIO/ NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 

“GIAPPONE - GIORDANIA -LAOS CAMBOGIA -SUD AFRICA”  
Alla scoperta di mondi lontani con la Libera Mente Viaggi 

1980 - 2020 

40° anniversario 
della fondazione  



UZBEKISTAN 
“La terra di Tamerlano tra Samarcanda e Bukhara ” 

19 - 26 maggio 2020 

VENEZIA atto VI 
“ Venezia con San Lazzaro degli Armeni” 

mercoledì  1° aprile 2020 

CAPODISTRIA - PIRANO 
“ dall’Atene dell’Istria alla città del Sale con mangiata di pesce” 

mercoledì 17 giugno 2020 

Gita di Giornata:  
Ritrovo dei sig. partecipanti nel luogo stabilito e partenza per Punta Sabbioni. 
Arrivo a destinazione e imbarco sulla motonave per raggiungere Venezia. 
Mattina dedicata alla Visita di un quartiere o di un museo ancora inesplorato 
di Venezia.  Pranzo in ristorante.  Nel Pomeriggio imbarco sul traghetto per 
raggiungere la piccola Isola di San Lazzaro degli Armeni. Poiché è situata ad 
una certa distanza dalle altre isole, per molti anni è stata utilizzata come base 
per i lebbrosi in quarantena. Dopo due secoli di totale abbandono, nel 1717 la 
Repubblica di Venezia affidò l’isola a padre Mekhitar e a 17 monaci armeni 
fuggiti con lui dalla persecuzione dei turchi. Grazie alla loro opera oggi l’isola 
rappresenta uno tra i maggiori centri di cultura armena al mondo tanto che la 
biblioteca conserva 170.000 volumi. Al termine della visita rientro a punta 
sabbioni con il motoscafo. In pullman poi si raggiunge i luoghi di provenienza.  

1° giorno - venerdì 18 settembre:  UDINE  – TREVISO – BERLINO  
Ore 10.00 ritrovo nei luoghi convenuti e trasferimento in bus riservato all’aero-
porto di Treviso. Arrivo in aeroporto e partenza con volo Ryanair delle 13.40. 
Ore 15.10 arrivo a Berlino e incontro con la guida e con bus riservato tour 
panoramico della città: Charlottenburg, quartiere Kreuzberg, il quartiere Niko-
lai, Gendarmenmarkt, il Viale Unter den Linden, la Porta di Brandeburgo, il 
Memoriale dell’Olocausto, Potzdamerplatz e il Kurfurstendamm. Al termine, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno - sabato 19 settembre:   BERLINO  
Prima colazione in hotel. Mattina visita della città con guida: la zona Mitte; le 
tracce del Muro di Berlino, lungo la Friedrichstrasse fino al posto di blocco 
Checkpoint Charlie per finire ad Alexanderplatz. Pranzo in birreria.  
Dopo pranzo, visita guidata al Museo della Stasi nel quartiere di Lichtenberg. 
Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a libero per una passeggiata individua-
le nella via dello shopping: la Ku.damm. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno - domenica 20 settembre: BERLINO - POSTDAM  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione in pullman a Po-
tsdam. Visita degli interni del Neues Palais e i giardini di Cecilienhof, famoso 
perché nelle sue stanze venne firmato nel 1945 l’Accordo tra le tre grandi 
potenze alleate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Berlino e visita 
del Quartiere e del Museo Ebraico. In serata uscita in bus  per un tour by night 
con cena presso ristorante tipico. Notte in hotel.   
4° giorno - lunedì 21 settembre:   BERLINO - VENEZIA  - UDINE 
Prima colazione e check-out. Lasciati i bagagli nel deposto dell’hotel. La matti-
nata sarà dedicata alla visita al Museo Pergamon. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio a disposizione per gli ultimi acquisti nella via dei negozi Kurfürstendamm, 
incluso il KA.DE.WE, il più grande centro commerciale di Berlino. Ore 18.00 
ritrovo in hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento in bus all’aeroporto di 
Berlino. Partenza alle ore 20.55 con volo Easyjet per Venezia. Ore 22.40 arrivo 
a Venezia e trasferimento in bus riservato nei luoghi di provenienza.  

BERLINO 
“ un viaggio nella capitale tedesca che ha saputo reinventarsi” 

18-21 settembre 2020 

Gita di Giornata:  
Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi stabiliti  e  partenza via autostrada in direzione  
Trieste, Slovenia. Arrivo a Capodistria ed incontro con la guida. Visita del centro 
storico che racchiude palazzi patrizi di origine veneziana. Alle ore 11.00 ca. prose-
guimento per Pirano. All’arrivo passeggiata incentro con la guida:  la città è legata 
indissolubilmente all'Adriatico che con il suo sale ne ha determinato la fortuna. 
Pranzo in ristorante con menu di pesce.  
Nel primo pomeriggio trasferimento a Sicciole per la visita guidata alle Saline. 
L'antico metodo della produzione del sale, che i salinai piranesi si tramandano di 
generazione in generazione.  Termine della visita e tempo a disposizione per l’ac-
quisto di prodotti a base di Sale di Pirano. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo in serata nei luoghi d’origine.   

1° giorno - 19 maggio: Udine/Venezia – Roma/Urgench 
Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza alle ore 15.15 con volo di linea Alitalia con scalo a Roma.  
2° giorno - 20 maggio:  Urgench/Khiva (30 km) 
Arrivo a Urgench alle ore 05.25 e incontro la guida locale. Trasferimento in 
pullman riservato in hotel a Khiva. Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della leggendaria Khiva, la Ichan Kala sito di valore univer-
sale protetto dall'Unesco che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, 
la moschea Juma dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, la 
moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo 
Tash Khauli, la madrasa Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l'imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite. Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno – 21 maggio: Khiva/Urgench/Bukhara (30 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto a Urgench e 
partenza con volo interno per Bukhara. All'arrivo trasferimento in città e pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e delle 
sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi con il vicino kha-
naqa che ospitava i pellegrini e della moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi 
ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti.  
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa 
4° giorno – 22 maggio:  Bukhara 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo Fayzulla Khodjaev 
della fine del 1800, appartenuta ad un ricco mercante. Si prosegue con il com-
plesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI 
sec.: la madrassa Mir-i Arab, 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 madrassa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi, capolavoro 
dell'architettura del X sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di 
Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo 
shopping, immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente individuabili 
per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak 
Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon - dove si cambiava il danaro. Al ter-
mine si andrà fuori città per visitare la curiosa residenza dell'ultimo emiro di 
Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch. Cena in rist. 
e pernottamento in hotel.   

5° giorno – 23 maggio:  Bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda (420 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città con più di 
duemila anni di storia che fu la città natale di Tamerlano. Visita delle rovine del 
palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle 
famiglie regnanti, e della moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in serata, cena e pernottamen-
to in hotel. Trattamento: pensione completa 
6° giorno – 24 maggio: Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Samarcanda con la piazza Regi-
stan, circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo 
di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio si visiterà l'osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte dell'a-
strolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo della 
fondazione della città di Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. Visita del 
centro "Meros" dove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando la corteccia 
dell'albero di gelso. Cena in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere 
alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel. 
7° giorno – 25 maggio: Samarcanda/Tashkent (320 km) 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i 
Zinda, vero tesoro architettonico che racchiude moschee e mausolei e, rappresen-

ta un importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento con la visita alla fabbrica 
di tappeti Khudjum. Per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata alla mo-
glie preferita di Tamerlano e all'animato mercato di Samarcanda. Pranzo in hotel e 
partenza in treno per Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent. Cena e pernottamento. 
8° giorno – 26 maggio: Tashkent/Roma – Venezia/Udine 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con la piazza dell'indipen-
denza, la piazza del Teatro dell'Opera, il complesso di Khast Imam con le madrasa 
di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano più antico. Visita al museo di 
arti applicate ospitato nell' elegante residenza di un diplomatico del periodo zari-
sta e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante e trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 15.15 con volo 
di linea Uzbekistan Airways/Alitalia con scalo a Roma. Arrivo a Venezia alle ore 
22.55  e trasferimento in bus nei luoghi di provenienza.  

TRIESTE - MUGGIA 
“ dai quartieri antichi di Trieste all’insediamento romano di Muggia” 

mercoledì 14 ottobre  2020 
Gita di Giornata:  
Incontro nei luoghi convenuti e partenza in direzione di Trieste.  
Incontro con la guida e visita del centro storico con particolare attenzione ai 
quartieri di Cavana,  recuperato e valorizzato negli ultimi anni, e l'antico ghetto 
ebraico.   
Verso le 12:00 ca. trasferimento a Muggia per il Pranzo in ristorante.    
Nel pomeriggio passeggiata nel centro di Muggia con la guida per conoscere 
questo piccolo borgo di mare. A seguire visita al Santuario di Muggia Vecchia 
dedicato a Santa Maria Assunta che racchiude un ciclo di affreschi del duecen-
to. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di provenienza.  


