CALENDARIO VIAGGI CULTURALI 2020
Itinerari insoliti accompagnati da esperti e storici dell’arte

I FASTI DELL’ANTICA ROMA
Con l’archeologa Patrizia Sfligiotti
Un viaggio in collaborazione con l’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) immersi
nell’Antica Roma e in occasione della speciale mostra Carthago. Il mito immortale, che presenta la
storia e la civiltà di una delle città più potenti e affascinanti del Mediterraneo antico.

19–22 marzo

LAZIO NASCOSTO FRA ANIMA E MENTE
Con la storica dell’arte Maria Grazia Imarisio
Un tour per intenditori a cornice della Città Eterna, terra di emozioni profonde e ‘sottili’, straripante
di storia, miti e misteri, di capolavori in un ineguagliabile ambiente naturale e geologico: dalle stanze
papali segrete di Castel Gandolfo a gioielli dalle molte anime, come la Villa neroniana di Anzio, le città
fantasma di Calcata e Monterano, le meraviglie di Sermoneta e Ninfa,
1–5 aprile
per visite nella poesia della bellezza.

LE MERAVIGLIE DELL’UZBEKISTAN
Con la giornalista Carla Diamanti
Un viaggio nel mito e nella leggenda lasciandosi affascinare dalle meraviglie architettoniche di
Samarcanda, impreziosite da maioliche turchesi e dalle città-museo carovaniere di Bukhara,
considerato uno dei centri più importanti della Via della Seta e di Khiva, con le sue splendide
madrase ed antiche moschee.

1–8 maggio

TRIESTE, FIUME E L’ISTRIA
Con la professoressa Maria Comina
Un itinerario in Istria dove il già incantevole paesaggio naturale è arricchito da caratteristici borghi
ed eleganti cittadine, custodi e testimoni della prolungata presenza della Serenissima. La visita
comprende Trieste e Fiume, che nel 2020 sono nuovamente unite in un ambìto riconoscimento
europeo: Capitale della Scienza e Capitale della Cultura 2020.

7–12 maggio

CANTABRIA INFINITA E L’IMPERDIBILE BILBAO
Con la storica dell’arte Maria Grazia Imarisio
Terra inscindibile dai Cammini per Santiago, offre tesori ambientali stupefacenti e caleidoscopiche
attrattive d’arte: dalle grotte preistoriche più antiche del mondo, ai capolavori di Gaudì, a città di
pura perfezione medievale, ai borghi montani senza tempo e alla seduzione di Santander, protesa
verso il futuro. Mentre la grintosa Bilbao prosegue la sua rinascita con
1–7 giugno
mostre-spettacolo e futuribili architetture.

PENTECOSTE A SALISBURGO E INNSBRUCK
In collaborazione con l’AICC e in occasione della solennità di Pentecoste, particolarmente sentita nei
paesi di cultura germanica, l’itinerario proposto è incentrato sulle due città di Salisburgo e
Innsbruck. La prima con le sue ricchezze culturali e architettoniche e le sue facciate ornate dalle
tipiche insegne in ferro battuto e la seconda il cui centro storico è ricco di scorci pittoreschi ed
eleganti edifici barocchi. A Salisburgo possibilità di assistere alla Messa
30 mag–2 giu
concertata di Pentecoste.

SPLENDORI DI MOSCA E SAN PIETROBURGO
Fondata dallo Zar Pietro sulle sponde del fiume Neva, San Pietroburgo e una delle città più belle ed
eleganti del mondo il cui nome evoca illustri artisti e scrittori quali Pushkin e Dostoevskij, e che
vanta prestigiose architetture fra cui l’importante museo dell’Hermitage. E poi Mosca, la capitale
russa, con le antiche bellezze del Cremlino e della Piazza Rossa e alcune fra le più antiche stazioni
della metropolitana, riccamente decorate.

6-12 luglio

DIMORE E GIARDINI INGLESI
Con lo storico dell’arte Paolo Magrini
Orgoglio nazionale, la campagna inglese è la protagonista, ispiratrice di una bellezza ottenuta con
meticolosa cura. Dalle dimore di Churchill e Virginia Woolf, alla residenza preferita della regina
Vittoria per un itinerario che ci porterà a conoscere la più veritiera e fors’anche più nascosta
Inghilterra meridionale.

2–9 settembre

CAPPADOCIA MISTICA E LUNARE
Con la storica dell’arte Maria Grazia Imarisio
In un paesaggio di fiaba, popolato da tempi remoti, fra vulcani spenti, labirinti di torri, canyon e
concrezioni rupestri con forme bizzarre nate come per incantesimo, esito della paziente opera della
natura, anacoreti ed eremiti cristiani, monaci e intere popolazioni hanno scavato e abbellito rifugi,
chiese per secoli ‘clandestine’, sotterranee città-fortezza, erigendo borghi
21–27 settembre
incantati e plasmando un territorio che è un’oasi di vera Turchia.

DA SALERNO A MARATEA, ATTRAVERSO IL CILENTO
Con la professoressa Maria Comina
Un affascinante viaggio alla ricerca di capolavori quali la Certosa di Padula, l’area archeologica di
Velia e i grandiosi templi di Paestum, fino a raggiungere Maratea e il suo mare incontaminato,
scoprendo un entroterra costellato di splendidi borghi adagiati su alture in grado di offrire scorci
panoramici unici e imperdibili.

5–10 ottobre

GEMME DELL’EAST COAST
Con la storica dell’arte Maria Grazia Imarisio
Boston davvero speciale, vista dalle isole e penisole dell’estuario nella Baia, da architetture a firma di
archistar, dal ‘sentiero della Libertà’ e dal rinato distretto marittimo; Philadelphia, Patrimonio
dell’Umanità, col miglio quadrato più ricco di storia di tutta l’America, l’apoteotico Museum District, i
folli Magic Gardens; Washington, classica e splendida, fitta di edifici-icona,
17–25 ottobre
con i musei più ricchi del mondo.

SULLE RIVE DEL NILO
Con l’archeologo Nicola Dessì
A bordo di una suggestiva imbarcazione per ammirare le vestigia dell’antico Egitto da una posizione
privilegiata. Percorrendo il Nilo a ritmo lento si ritrovano le tracce di una delle più grandi civiltà della
terra: dalle gigantesche piramidi, ai templi decorati, alle tombe affrescate da straordinari artisti, fino
all’imponente tempio di Abu Simbel, scavato nella roccia della montagna.

14–21 novembre

Per info & prenotazioni:
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR
Lungo Dora Colletta, 75 :: 10153 Torino
Tel. +39 011 6604261
info@raggiungere.net
Tutti i nostri programmi di viaggio sono visualizzabili sul sito: www.raggiungere.net

