
CALENDARIO VIAGGI CULTURALI – Primo semestre 2022 

ABU DHABI E DUBAI EXPO: CREARE IL FUTURO 

Expo 2020 Dubai è 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, simbolo di un nuovo distretto culturale che unisce 
Oriente e Occidente. Con l’architetto Paolo Giordano 

Con accompagnatore e l’archeologa Valentina Luciani

Con accompagnatore e la storica dell’arte Grazia Imarisio

Con accompagnatore e la storica dell’arte Serena Galigani

Con accompagnatore e guida locale

ROMA ARCHEOLOGICA SVELATA

LISBONA LA CITTÀ PIÙ ‘COOL’ D’EUROPA

FIRENZE RINASCIMENTALE E DONATELLO

CALABRIA, CROCEVIA TRA OCCIDENTE E ORIENTE

Alla scoperta, con gli occhi dell’archeologo, delle affascinanti vestigia di un passato millenario, 
documenti veri e propri che raccontano la storia di Roma. Non il solito percorso, bensì un viaggio 
attraverso siti ricercati e solitamente chiusi al pubblico o recentemente aperti al pubblico quali il 
Matroneo della Basilica di sant’Agnese, per ammirare il mosaico absidale e l’area archeologica sotto 
Piazza Navona.

Perla dell’Atlantico sulle rive del Tago, Lisbona significa “porto incantevole” e seduce con la bellezza 
delle atmosfere, dei paesaggi, dei tesori d’architettura e arte Patrimonio Unesco e contemporanei e 
con la nostalgica saudade del Fado. Capitale Europea della Cultura riflette ogni dove lo spirito dell’età 
d’oro che l’ha posta al centro del mondo, mentre i re cattolici s’immergevano nella bellezza 
ambientale di Sintra.

16-20 febbraio

17-20 marzo

23-27 marzo

1-3 aprile

4-10 aprile

Culla della Magna Grecia e terra abbracciata da due mari, la Calabria stupisce per il suo patrimonio 
artistico e culturale, per la natura selvaggia e misteriosa, per i sapori intensi della cucina locale e 
per le antiche testimonianze. Il viaggio prevede la visita a Scolacium, uno dei parchi archeologici 
più importanti del meridione, dove storicamente risiedeva la città greca Skylletion, insieme ad 
esperienze uniche alla scoperta di borghi, arti e 
tradizioni locali. 

In occasione della grande mostra “Donatello, il Rinascimento” ospitata nella splendida cornice di 
Palazzo Strozzi, si avrà modo di conoscere un maestro straordinario attraverso le sue opere e 
l’accompagnamento di una storica dell’arte. L’itinerario si snoda poi in città fra palazzi 
rinascimentali segreti, scrigno di splendidi spazi architettonici e collezioni d’arte di notevole 
Interesse culturale. 



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

Con accompagnatore e la storica dell’arte Grazia Imarisio

Con accompagnatore e guida locale

Con accompagnatore e il naturalista Pietro Lo Cascio

Con accompagnatore e la storica dell’arte Grazia Imarisio

Con accompagnatore e la storica dell’arte Grazia Imarisio

LA SICILIA DEL FLORIO

GIORDANIA MAESTOSA

AUVERGNE, TERRA CHE SEDUCE E INNAMORA

IL FASCINO DELLE EOLIE

CANTABRIA INFINTITA

Alla scoperta di una Sicilia entrata nel mito, sulla scia di saghe familiari d’incredibile forza, così vive 
e pulsanti da sembrare contemporanee. Regnanti senza corona, i Florio controllarono uno dei 
maggiori imperi industriali, commerciali e finanziari dell’Italia postunitaria e, tra scenari di rara 
bellezza, eressero a firma di geniali architetti e artisti opifici e ville-capolavoro da Palermo a 
Marsala, sino alle Egadi e all’
Isola di Mozia. 

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, paesaggi lunari a superlativi tesori d’arte fra Età romana e contemporanea, col maggiore 
sito al mondo progettato da 
Le Corbusier.

Terra inscindibile dai Cammini per Santiago, tra Atlantico e Cordigliera, da vedere almeno una volta

nella vita e scoprire via terra, dal mare e nella sua ‘geologia in azione’, catturati da tesori ambientali

stupefacenti e caleidoscopiche attrattive d’arte: dalle grotte preistoriche più antiche del mondo,

autentica “Cappella Sistina Paleolitica”, ai capolavori-manifesto di Gaudí, sino briosa seduzione

dell’aristocratica Santander.

14-18 aprile

7-14 maggio

18-22 maggio

28 maggio–4 giugno

6-12 giugno

Terra biblica e crocevia di grandi culture, la Giordania narra di civiltà antiche e offre panorami 
senza pari. Attraversando la stretta gola del «siq», si accede a Petra, la capitale dei Nabatei con le 
caratteristiche tombe scavate nella pietra. Si continua con l’esplorazione del Wadi Rum, lo 
spettacolare deserto dalle formazioni calcaree e dalla sabbia color aragosta  e con i resti delle città 
ellenistico-romane, le architetture crociate, fino a 
giungere alle salate acque del Mar Morto. 

Un viaggio incantato nell’arcipelago vulcanico dove vento e fuoco hanno forgiato la bellezza delle 
sette isole, a buon titolo considerate le perle del Mediterraneo della Sicilia, tra mare incontaminato e 
vulcani mai sopiti. Gli aspetti naturalistici delle sette isole sono molteplici e creano panorami unici e 
affascinanti, da scoprire attraverso i racconti e le esperienze di un esperto naturalista, profondo 
conoscitore di questi luoghi. 

mailto:info@raggiungere.net

