08-12 GIUGNO

22-26 LUGLIO

22-27 AGOSTO

12-18 SETTEMBRE

27 SETT.-2 OTT.

Ciociaria, meno comunemente Cioceria, è il nome con cui nell’800 erano chiamati alcuni territori tra
l'odierno Lazio e la Campania (antica Terra di Lavoro) , senza limiti geografici ben definiti.
Percorrendo le strade della Ciociaria, a volte tormentate e solitarie, tra i monti e il Mediterraneo,
avremo modo di scoprire angoli più insospettati e insoliti. Visiteremo affascinanti abbazie e
suggestivi borghi, dove le chiese medievali sono
Con lo storico dell’arte Luca Mozzati
costruite su grandiosi resti romani.

Dalle erte vette alpine ai dolci Nockberge, parco della biosfera Patrimonio Unesco, alle valli fitte di
laghi, incorniciati da boschi a perdita d’occhio, la Carinzia è una regione colma di sole, cultura,
storia, arte e piacere di vivere, dove Nord e Sud si fondono come le loro civiltà in un vivace
caleidoscopio dall’arte celtica alle espressioni del contemporaneo in un apogeo di meraviglie,
incluse recenti aperture al pubblico di musei che
Con la storica dell’arte Grazia Imarisio
conservano preziose collezioni private.

Borghi antichi e città orgogliose; mare e montagne; castelli arcigni e deliziose residenze signorili;
teatri e abbazie; orizzonti con siepi che chiudono l’orizzonte dell’Infinito; capolavori d’arte in
scenari naturali e urbanistici sempre diversi. Una forte omogeneità caratterizza la regione dalle
colline ai paesaggi agrari bordati da querce secolari e case coloniche, dai borghi alla lussureggiante
vegetazione costiera.

Con lo storico dell’arte Stefano Zuffi

Tra Atlantico e Cordigliera, tutt’uno coi Cammini giacobei, la Cantabria avvince e affascina sempre;
magica via terra, dal mare e nella sua ‘geologia in azione’, vanta stupefacenti tesori ambientali e
meraviglie d’arte: dalle grotte preistoriche più antiche al mondo, autentica “Cappella Sistina
Paleolitica”, ai capolavori-manifesto di Gaudí, a città di pura perfezione medievale e a borghi
montani fuori dal tempo. sino alla briosa Santander,
Con la storica dell’arte Grazia Imarisio
e la biscaglina Bilbao.

Da Potenza alle Dolomiti Lucane, dai Sassi di Matera al Santuario di Anglona: la Basilicata è un
caleidoscopio di culture e paesaggi incontaminati, tracce di un passato ancora pulsante che nel
presente incontra il proprio sublime compimento e che affonda le sue radici in epoche
preistoriche. Il territorio è per lo più montuoso e collinare, con un'unica grande pianura: la Piana
di Metaponto. Una regione autentica che porta con
Con archeologa Marica Mastrangelo
sé una storia unica.

11-16 OTTOBRE

25 OTT.-2 NOV.

Un itinerario nel cuore dell’isola, dalla Barbagia di Nuoro e Bitti alla Oristano del Giudicato di
Eleonora d’Arborea, nelle tiepide giornate autunnali. Attraverso le memorie letterarie di Grazia
Deledda e Salvatore Satta, scopriamo i caratteri più autentici e originali della civiltà sarda, al
contempo antica e moderna, dei suoi suggestivi siti archeologici, della sua profonda spiritualità e
tradizioni ricche di significato.

Con la storica dell’arte Daniela Tarabra

Boston in modo speciale, dalle isole e penisole della Baia, dai suoi edifici firmati da archistar, dal
‘sentiero della Libertà’ e dal rinato distretto marittimo-industriale, fulcro di fermenti creativi e
interazioni fra città e mare; Philadelphia, “best city to visit” designata dal National Geographic,
Patrimonio dell’Umanità col miglio quadrato più ricco di storia di tutta l’America; Washington,
orgogliosa e splendida, fitta di edifici-icona, con una
Con la storica dell’arte Grazia Imarisio
miriade di musei superlativi.

Pronunciare Napoli istintivamente porta la mente e gli occhi a rimirare il suo Golfo, con la caletta
di Posillipo; o ad abbracciare l’emiciclo di piazza Plebiscito, con il Palazzo Reale che idealmente
sorveglia il mare; o a salire alla Certosa, per spaziare sulla città intera. Un viaggio fascinoso legato
alla luce dove non mancherà una visita all’isola di Procida, capitale italiana della cultura 2022.

8-12 NOVEMBRE

Con lo storico dell’arte Paolo Magrini

La sua posizione decentrata, la sua storia millenaria, i suoi ambienti naturali hanno donato a Creta
un volto unico e atmosfere irripetibili,, dove antichi monasteri raccontano la storia di un popolo
fiero e valoroso. Dalla civiltà minoica, all’impero romano e poi bizantino, dalla dominazione di
Venezia allo sbarco dei Turchi: ogni popolazione ha lasciato tracce tuttora be presenti sul territorio.

6-11 DICEMBRE

Con l’archeologo Anastasios Thanopoulos

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

