
                                                   
 

da venerdì 2 a domenica 4 marzo 2018 (3 giorni/2 notti) 

Hyères e Massif des Maures tra Greci e Romani 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

L’incantevole costa provenzale del Massif des Maures, centrata su Tolone, ha svolto un 
ruolo importante nell’antichità. Ecco quindi la villa marittima di età imperiale di 
Tauroentum, con sfarzosi ambienti mosaicati ed organizzata attorno ad un peristilio 
pergolato. L’avamposto militare e commerciale di Olbia, creato dai Greci di 
Marsiglia nel IV sec. a.C., completo di cinta muraria ed impostato su assi viari 
ortogonali, è uno dei siti archeologici più straordinari del Mediterraneo. Vicini sono 
un santuario di Aristeo, dio dei venti etesii, e la romantica città medievale di Hyères, 
arroccata e dominata dal castello del XII sec. Verso l’interno, nascosta fra le querce, 
è infine l’abbazia cistercense di Le Thoronet, fondata nel 1160 e capolavoro 
dell’architettura romanica provenzale. 

                  Quota di partecipazione: € 595,00 

Replica: da giovedì 8 a lunedì 12 marzo 2018 (5 giorni/4 notti) 

Napoli e i Campi Flegrei: Pompei ed Ercolano 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Una visita a quello che possiamo considerare il «tempio dell'archeologia romana»: il 
complesso di Napoli, Pompei ed Ercolano. Si inizierà con una passeggiata nel centro 
storico di Neapolis per la visita del macellum nel convento di San Lorenzo, della cappella 
bizantina in San Gennaro e del teatro sotterraneo di Nerone, per poi concludere con il 
Museo Archeologico Nazionale (ove si trovano affreschi, mosaici ed oggetti rarissimi). 
Un importante capitolo sarà quindi dedicato all'area flegrea con l'enorme anfiteatro di 
Pozzuoli, la villa di Adriano a Baia, il lago di Averno, l'antro della Sibilla e l'acropoli di 
Cuma, luoghi resi più suggestivi dal particolare ambiente naturale. Non necessitano di 
presentazione Pompei ed Ercolano, percorse e illustrate con la massima cura.  

Quota di partecipazione: € 1098,00 

Gentilissimi Amici/e, 
siamo felici di presentarvi un sunto 
dei nostri viaggi di studio previsti per 
il 2018. Anche quest’anno, come negli 
ultimi quindici, ci siamo impegnati nel 
progettare percorsi il più possibile 
innovativi ed esclusivi, con la qualità e 
l’attenzione per il dettaglio che, come 
ci conferma la vostra affezione, da 
sempre ci contraddistingue. 
RingraziandoVi per l’attenzione con 
cui seguite le nostre iniziative, non 
resta che inoltrarsi insieme in questo 
anno pieno di… viaggi! 
 
dott.ri Sandro Caranzano e Pietro Rossi 
 

Calendario 
dei Viaggi 

archeologici 
Schliemann & 

Carter 2018 
 

 Come prenotare i nostri viaggi 
Potete richiedere i programmi dettagliati che desiderate, ricevere informazioni o prenotare inviando una email a 
box@schliemann-carter.it o telefonando allo 0118193511/3398530586 (dott. P. Rossi) e allo 0115619140/3280833160 (dott. S. 
Caranzano). Per avere la certezza di partecipare, Vi consigliamo di esercitare un’opzione appena possibile, in modo da bloccare il 
posto. L’iscrizione verrà formalizzata e sarà richiesto un anticipo solo in seguito, quando il gruppo si sarà ben definito. 

Info: 011.5619140 

 

Info: 011.8193511 

 



 

PASQUA: da mercoledì 28 marzo a sabato 7 aprile 2018 (11 giorni/10 notti) 

Tour speciale di Petra e la Giordania 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

La meravigliosa Petra sino alle tombe reali, al Siq, ai suggestivi alti-luoghi nabatei, 
alle aree sacrificali, ai ninfei e alle tombe rupestri, con un itinerario speciale di 2 
giorni; la visita delle grandi città romane di Jerash e Gadara, dei castelli dei califfi 
omayyadi di Kharráne e Amra, delle basiliche mosaicate di Madaba e Umm as-
Rasás; i crociati in Terrasanta con i castelli di Kérak e di Shobak, il villaggio 
bizantino fantasma di Umm-Al-Jimal, il palazzo di Erode a Macheronte e quello di 
Ircano a Irak-al-Amir (caso unico nel Vicino Oriente). Il viaggio è completato da una 
speciale escursione nel deserto del Wadi Rum alla scoperta dei graffiti identificati da 
una missione italiana. In omaggio il volume «Giordania» di Sandro Caranzano. 

    Quota di partecipazione: € 2450,00  

PASQUA: da venerdì 30 marzo a giovedì 5 aprile 2018 (7 giorni/6 notti) 

Thrinakìe: Sicilia orientale per intenditori (parte  II) 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Tra VIII e III sec. a.C. la Sicilia orientale visse una fertile stagione dove le conquiste 
convissero accanto a reciproci processi di acculturazione tra Greci e indigeni. Le 
fondazioni greche di Agrigento, Siracusa, Megara Iblea, Lentini, Akrai e gli insediamenti 
siculi come quello di Paliké e di Morgantina svelano, attraverso recenti scavi, la 
complessità di un mondo dove il confine tra greco e barbaro sfuma in una infinita 
gradazione di tonalità. Processi ricalcati in età più antica, nel Bronzo finale, quando 
mercanti micenei commerciarono con grandi empori costieri come Thapsos e all’interno 
fiorirono villaggi con tombe scavate nella roccia e palazzi reali di stile ‘egeo’, come 
Pantalica. Gemma dell’età tardoromana è, infine, la villa del Casale di Piazza Armerina. 
Un viaggio da intenditori, quindi, che interroga una terra da sempre bella e contrastata. 

        Quota di partecipazione: € 1750, oppure € 1610 solo da Fiumicino 

da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018 (4 giorni/3 notti) 

Roma IV - Lazio Antico. «Roma a sud di Roma» 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Proseguimento della Trilogia dedicata a Roma imperiale (edizioni I, II e III). Il viaggio 
ha lo scopo di studiare il grande territorio stretto tra Roma antica e la Campania Felix, 
tra il parco del Circeo, Gaeta ed i Colli Albani. L’itinerario è stupefacente per la 
ricchezza dei monumenti e toccherà: la villa di Domiziano nel parco del Circeo, il 
mausoleo di Munazio Planco a Gaeta, il santuario delle XIII are di Enea a Lavinium, i 
sorprendenti scavi archeologici della città romana repubblicana di Norba, l’acropoli 
ciclopica di Alatri, il lago di Nemi e le navi di Caligola, l’accampamento della legione 
Partica di Settimio Severo sui Colli Albani, il museo archeologico di Velletri e le 
abbazie medievali di Fossanova e di San Benedetto a Subiaco. 

Quota di partecipazione: € 760,00 

da lunedì 7 a lunedì 14 maggio 2018 (8 giorni/7 notti) 

La Grecia centrale: tra Delfi, Tebe e le Termopili 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un nuovo tour dedicato alle regioni della Focide, della Ftiotide, della Beozia e 
dell’isola di Eubea, cuore dell’antica Grecia. La catena del Parnaso, dove sorge Delfi, il 
più celebre oracolo dell’antichità, digrada verso la Beozia dove sono Tebe, resa 
immortale dai miti di Cadmo, Eracle ed Edipo, la rocca micenea di Gla sul lago 
Copaide, l’antro di Trofonio a Lebadea, Cheronea, prima battaglia del giovane 
Alessandro, Orcomeno e la tomba micenea di re Minia, il santuario delle Muse ad 
Ascra, patria di Esiodo, il monastero bizantino di Osios Loukas, precedono verso nord 
le Termopili, dove Leonida e i suoi 300 si immolarono contro l’immenso esercito di 
Serse nel 480 a.C. e, infine, verso est le nobili póleis di Calcide ed Eretria in Eubea. 

                  Quota di partecipazione: € 1990,00 

Info: 011.5619140

Info: 011.8193511

Info: 011.8193511 

 

Info: 011.5619140 

 

 



da lunedì 2 a mercoledì 11 luglio 2018 (10 giorni/9 notti) 

Bulgaria archeologica: tra Greci e Traci 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Con un’archeologia di primissimo livello, la Bulgaria connette Balcani, steppe eurasiatiche, 
Mar Nero e Mediterraneo. L’antica Tracia rivela un Neolitico di primo ordine (come a 
Karanovo) e un età del Rame con tombe grandiose come quella di Varna, celebre per i 
corredi in oro. Di straordinario interesse sono i potenti regni Traci, con le magnifiche 
tombe dipinte e istoriate di Kazanlak e di Sveshtari, concepite da grandi artisti ellenici e 
relazionate alle floride póleis greche sul Mar Nero come Mesembria. Notevoli i campi 
militari e le città romane sul limes danubiano come Novae, Nicopolis ad Histrum e 
Plovdiv, ma anche l’età bizantina e medievale, con castelli e monasteri affrescati. Sofia, 
con il grande Museo archeologico ed i suoi tesori, riassume questo mondo.  

Quota di partecipazione: € 1969,00 o € 1894,00 solo da Fiumicino 

 

da lunedì 23 luglio a giovedì 2 agosto 2018 (11 giorni/10 notti) 

Scozia sconosciuta: dalle Orcadi sino al «Vallo» 
Curatore: dott. Sandro Caranzano- Archeologo e divulgatore scientifico 

I segreti di Edimburgo con il Royal Miles, Canongate, il castello, i gioielli della 
corona, la grande abbazia diroccata di St. Andrews e quella di Melrose. I castelli 
delle Highlands: l’affascinante maniero di Dunnatar affacciato sulle scogliere del 
Mare del Nord, il Donan Castle, la motta normanna del soldato Duffus ed il 
castelluccio di Elcho. Le case neolitiche di Maes Howe, il circolo di Ring of 
Broadgar e Loanhead esplorati in esclusiva. I selvaggi paesaggi naturali battuti 
dalle onde del mare da Inverness a Thurso; i Vichinghi sulle isole Orcadi con la 
cattedrale di Magnus; i broch celtici, le pietre istoriate dei Pitti e un’escursione 
sull’isola di Skye; Glasgow e una distilleria di whisky; i fortini del Vallo di Adriano 
con Housesteads e Vindolanda, ed il Vallo di Antonino. 

Quota di partecipazione: € 2450,00 

 

da sabato 4 a martedì 14 agosto 2018 (11 giorni/10 notti) 

Archeologia in Siberia: i tesori della Khakassia 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio davvero straordinario, da intenditori, in un paese del tutto sconosciuto al 
turismo ma comodo e accessibile: la piccola Khakassia, nel cuore della meravigliosa 
Siberia, scrigno naturale di una bellezza selvaggia ed incontaminata ed importante 
centro archeologico. Un paese dominato da montagne e costellato da steppe ondulate 
con laghi e fiumi che ha visto fiorire brillanti civiltà preistoriche con l’arrivo degli 
Indoeuropei di Andronovo, l’installarsi dei nomadi iranici Sciti ed altaici Tashtyk (con le 
loro splendide maschere funerarie), sino alla turchizzazione medievale: circoli megalitici, 
stele istoriate, imponenti tumuli funerari, grandi aree con migliaia di petroglifi, ricchi 
musei e tradizioni sciamaniche ancor vive attendono i fortunati e “unici” viaggiatori. 

            Quota di partecipazione: € 3780,00 

 

da lunedì 20 a lunedì 27 agosto 2018 (8 giorni/7 notti) 

L’Oro del Reno: dalla Selva Nera ad Aquisgrana 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Il tesoro romano di Kaiseraugst e il forte di Saalburg ove sono stati recuperati vari 
oggetti appartenuti ai legionari; Aquisgrana, con la cappella palatina di Carlo 
Magno ed il ricco tesoro del Duomo; Colonia e la cattedrale, il Museo Romano-
Germanico e le chiese fondate da Ottone I di Sassonia; Trèviri, sede imperiale, con 
la Porta Nigra, la cattedrale romana, il pittoresco centro storico e l’aula palatina 
di Costantino; il tumulo celtico di Glauberg e la navi romane di Mainz; le potente 
abbazia medievale di Maria Laach, il Duomo di Spira con le tombe della dinastia 
salica; la Foresta Nera con le case a graticcio, la romantica Friburgo con il duomo 
gotico e il bellissimo Freilichtmuseum immerso nella natura della Foresta Nera. 

  Quota di partecipazione: € 1550,00 
 
 

 
  

Info: 011.5619140 

 

Info: 011.5619140 

 

Info: 011.8193511

Info: 011.8193511



da lunedì 8 a domenica 14 ottobre (7 giorni/6 notti) 

Irpinia e Caudina: italici della “terra del lupo” 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Le boscose montagne appenniniche delle province di Caserta, Benevento e Avellino 
custodiscono i tesori archeologici dei marziali Sanniti, sottomessi da Roma dopo 
lunghe guerre. Il famoso campo di battaglia delle Forche Caudine, l’elegante 
Benevento con il suo stupendo arco di Traiano, il santuario di Iside e il Museo del 
Sannio, l’antica Telesia e le sue terme sannitiche e romane, il borgo medievale 
arroccato sul tufo di Sant’Agata de’ Goti, i fantastici Musei Archeologici di Avellino e 
di Montesarchio con bronzi etruschi e ceramiche attiche, il santuario di Mefite in 
Valle d’Ansanto con le sue esalazioni sulfuree, le città romane di Abellinum, di 
Aeclanum e di Avella accolgono i meravigliati e rari visitatori di queste terre. 

        Quota di partecipazione: € 1360,00 

da domenica 14 a venerdì 26 ottobre 2018 (13 giorni/12 notti) 

La Persia antica - Iran archeologico  
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio nel cuore dell'Iran, nell'area stretta tra il Golfo Persico, i monti dello Zagros 
e l'altopiano iranico in cui sorgono siti del calibro di Persepoli, Pasargade e Naqsh e-
Rostam, dove si svolsero i fastosi rituali reali di Dario, Serse e Artaserse; ma anche la 
regione del Fars dove ebbe origine la dinastia sassanide che edificò l'enigmatica città 
circolare di Firuzabad, il grande complesso dei canali e della cataratte di Shushtar, 
nonché il palazzo di Bishapur dove fu imprigionato e morì esule l’imperatore romano 
Valeriano. Ampio spazio sarà riservato a Esfahan (la «Venezia dell'Oriente»), a Shiraz, 
a Kashan e alla ‘città del vento’ degli zoroastriani di Yazd. Lo ziqqurat di Chonga Zambil 
e i musei di Teheran sono lo stimolante corollario di questa antologia sull'antica Persia. 

       Quota di partecipazione: € 2780,00  

CAPODANNO: da giovedì 27 dic. 2018 a lunedì 7 gennaio 2019 (12 giorni/11 notti) 

Magia dell’Etiopia copta e sebea: da Axsum a Lalibela 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un itinerario molto studiato nell’Etiopia dell’antico Regno di Axsum (fiorito tra il I e il 
VII sec d.C.) con gli straordinari obelischi alti sino a 30 metri eretti dal re Ezana, le 
chiese rupestri scavate nella viva roccia dai cristiani copti e ancora officiate secondo 
l’antico rito egizio da una comunità di monaci e sacerdoti, i monasteri circolari dipinti 
del lago Tana, le cascate del Nilo Blu, Addis Abeba e Asmara coloniali, le straordinarie 
atmosfere etnografiche dei mercati di Bati, le enigmatiche stele di Tiya, un’escursione 
nel parco naturale dei monti Simien e molto altro. Il programma è incentrato sulla 
Etiopia centro-settentrionale (da Addis Abeba a Asmara) e sarà disponibile dopo gli 
ultimi sopralluoghi, a marzo 2018. 

         Quota di partecipazione: € 3780,00 

CAPODANNO: da venerdì 28 dic. a giovedì 3 gennaio 2019 (7 giorni/6 notti) 

Da Iulia Olisipo a Al-Ushbūna: Lisbona bimillenaria 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Lisbona è una delle capitali più antiche ed affascinanti del mondo: questo nuovo 
viaggio, dedicato a neofiti e conoscitori, offre la sua integrale scoperta e quella della 
sua regione. Lisbona fu emporio fenicio, municipio romano, piazzaforte araba e 
capitale del Regno del Portogallo. I suoi scavi archeologici, i suoi monumenti e i suoi 
musei, come quello Archeologico Nazionale e il Gulbenkian, gli scavi fenici e romani 
di rua do Correeiros, della cattedrale, del castello di San Giorgio e del teatro romano, 
le chiese, i conventi e i palazzi medievali e rinascimentali, il tempio romano sulla 
costa di Alto da Vigia e il castro dell’età del Rame di Zambujal sono solo alcuni fra i 
molti dei suoi tesori che verranno assaporati. 

            Quota di partecipazione: € 2090,00 

 

Info: 011.5619140 

Info: 011.5619140
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