CALENDARIO VIAGGI CULTURALI 2021
Itinerari insoliti accompagnati da esperti e storici dell’arte

POMPEI E DIMORE STORICHE NEL CASERTANO
In occasione della recente inaugurazione del nuovo Antiquarium di Pompei, l’itinerario si snoda fra
il rinomato sito archeologico di Pompei con i suoi più recenti rinvenimenti, il Golfo di Napoli con
un’escursione sull’autentica e colorata isola di Procida e il Casertano, una regione dal ricco
patrimonio artistico e culturale che, oltre all’imponente Reggia, ospita dimore storiche del XVIII
secolo e giardini all’italiana di assoluto prestigio.

23-27 giugno

LA LUNIGIANA E LE VILLE DELLA LUCCHESIA
Estremo lembo di Toscana, la Lunigiana è ricca di testimonianze di architettura militare, con
imponenti fortezze e castelli. Le sue verdi vallate accoglievano i pellegrini diretti a Roma presso
pievi romaniche di notevole valore architettonico. Si prosegue verso le valli del marmo di Carrara e
del lardo di Colonnata per scoprire due eccezionali prodotti italiani e si termina nella Lucchesia, la
cui sfarzosa fioritura a partire dal ‘600 e per tutto l’800 ci lascia un patrimonio
9–13 luglio
di dimore aristocratiche e sontuosi giardini.

COSTIERA AMALFITANA E CILENTO
Un viaggio nei luoghi che il mondo ci invidia, come Amalfi, e di capolavori assoluti tutelati
dall’Unesco, quali la Certosa di Padula, l’area archeologica di Velia e i grandiosi templi di Paestum.
Proseguendo lungo il Cilento si scoprirà un entroterra costellato di splendidi borghi adagiati su
alture in grado di offrire scorci panoramici imperdibili. Infine Salerno, che negli ultimi anni ha
mutato il suo aspetto urbano, con il contributo dei più prestigiosi architetti
7-13 agosto
internazionali è diventata oggi una città dinamica e originale, tutta da scoprire.

AIX LES BAINS: ANCIEN REGIME E RIVOLUZIONE IN FRANCIA
Il blu intenso del lago di Bourget si accorda con le volte sfavillanti dell'abbazia di Hautecombe e la
quiete del paesaggio sembra unirsi alla bellezza classicista dei sepolcri di Casa Savoia. La
freschezza dei giochi d'acqua settecenteschi del castello di Touvet poi, dialoga con lo specchio
d'acqua che incornicia la sontuosa dimora che fu Vizille. Qui, è allestito un museo prezioso che
racconta della Rivoluzione francese attraverso opere d'arte e oggetti di uso
11-12 settembre
comune, con una prospettiva ricca quanto inusuale.

A FILO D’ACQUA: FRA ADDA DI LEONARDO E BREMBO
Nel museo naturale a cielo aperto fra l’Adda di Leonardo e l’affluente Brembo, magico nei caldi colori
dell’autunno, l’acqua, motore di mutamenti profondi, è fil rouge di un itinerario-scoperta che coniuga
il Villaggio ideale del lavoro Crespi, sito Unesco e realizzazione tra le più originali al mondo; il suo
possente polo energetico idraulico; castelli, ville e pievi straripanti di storia che si specchiano tra
canali e navigli; la corte regia longobarda di Lemine e un’icona europea
24-26 settembre
sfavillante di lusso Belle Époque, oggi fabbrica del futuro.

AUVERGNE, TERRA CHE SEDUCE E INNAMORA
Storica contea d’Occitania, la più antica regione di Francia è una terra modellata dall’attività
vulcanica di trenta milioni di anni fa, comprensorio naturale unico in Europa che rivela tutta la sua
maestà e il suo mistero. A impreziosirlo ancor più è l’alta concentrazione di Patrimoni Mondiali
Unesco: dai paesaggi lunari, considerati sacri, a superlativi tesori d’arte fra Età romana e
contemporanea, col maggiore sito al mondo progettato da Le Corbusier, mentre
2-6 ottobre
la Route des Fromages è un autentico tempio della gastronomia.

SUGGESTIVA ISTRIA, MOSAICO DI CULTURE
Un magnifico itinerario in Istria dove l’incantevole paesaggio naturale è impreziosito da
caratteristici borghi ed eleganti cittadine, testimoni e custodi della prolungata presenza della
Serenissima. Il percorso si completa con la visita a Fiume, città ricca di storia e significativa
espressione di una cultura mitteleuropea che nel 2020 è stata insignita del prestigioso titolo di
Capitale europea della Cultura.

14-19 ottobre

IN UN QUADRO METAFISICO, FRA DELTA DEL PO E LAGUNA DI VENEZIA
Visioni oniriche e misticismo dell’elemento acquatico aleggiano ne “La metafisica di Venezia”, città
imperlata di tesori d’arte e musei-icona, Patrimonio UNESCO con le isole della laguna dominate da
vastità e silenzio, oasi di magici giardini galleggianti fra colori mutevoli e suoni ovattati. Connotate
da analoghe dimensioni sospese, le Città “nate per lettera” appaiono intrise di simbolismi, capitali del
razionalismo italiano che si palesano tra visione e percezione, entro spazi
15-17 ottobre
enigmatici e dilatati, dove le strade sono percorsi iniziatici.

SULLE ORME DI DANTE FRA VERONA E RAVENNA
In occasione del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta, un tour che ne ripercorre le orme
fra Verona, con cui Dante ebbe un forte legame, e Ravenna, dove riposano le sue spoglie. A Verona,
passeggeremo per le vie della città scoprendo i luoghi frequentati da Dante e quanto ci sia di Verona
nella Divina Commedia. A Ravenna, fra le visite, anche il Museo e Centro Dantesco, imperniato
sull’iconografia del padre della nostra lingua, e la cui Biblioteca custodisce
27-31 ottobre
codici, incunaboli, edizioni a stampa delle opere di Dante e su Dante.

ABU DHABI E DUBAI EXPO: CREARE IL FUTURO
Expo 2020 Dubai sarà il più grande evento globale post pandemia, una vetrina mondiale in cui
presentare al mondo il meglio delle idee, progetti, modelli esemplari e innovativi per un mondo
sostenibile, oltre che un’esposizione di grande interesse sotto il profilo dell’architettura
contemporanea. Il viaggio farà tappa anche ad Abu Dhabi per visitare il recente Louvre di Jean
Nouvel che, con la sua cupola di 180 metri di diametro, è il simbolo di un
17-21 novembre
nuovo distretto culturale che unisce Oriente e Occidente.

CRETA: PAESAGGI MARINI E RACCONTI MILLENARI
La sua posizione che si allunga nel mare più a sud delle coste della Tunisia, la sua storia millenaria, i
suoi ambienti naturali diversi dalle altre isole greche, hanno donato a Creta un volto unico e
atmosfere irripetibili, che si affermano decise nei piccoli villaggi dell’interno, nei quieti porti della
costa meridionale, nei luoghi più appartati, dove antichi monasteri raccontano la storia di un popolo
fiero e valoroso. Dalla civiltà minoica allo sbarco dei Turchi, ogni popolazione
4-9 dicembre
ha lasciato tracce tuttora ben presenti sul territorio.

ATMOSFERE SOSPESE DI PUGLIA E MATERA
Puglia: terra di mare, colli e pianure sconfinate, masserie di campagna immerse tra gli uliveti, e i
prodotti della terra dal sapore antico e ineguagliabile. Da Lecce, città d’arte gioiello del barocco, alla
Valle d’Itria tra dolci rilievi e ulivi secolari, fino a Matera e i suoi Sassi che rappresentano uno
scenario unico al mondo, dove l’unione tra la solida materialità della roccia e il silenzio dei vicoli crea
un’atmosfera sospesa, da paesaggio lunare.

27 dic.-2 gen.

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

