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Gentilissimi Amici/e,
siamo felici di presentarvi un sunto dei
nostri viaggi di studio previsti per il
2017. Anche quest’anno, come negli
ultimi quattordici, 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

da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2017

(4 giorni/3 notti)

Trilogia di Roma imperiale (parte II)
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Su gentile suggerimento di molti amici, viene riproposta la seconda parte della «Trilogia di
Roma imperiale» dedicata ai fori romani, all'incredibile città di Ostia, al complesso del
Palatino, alle terme di Caracalla con – in aggiunta – una variante speciale dedicata alla basilica
paleocristiana di Santa Costanza, alle catacombe di Sant'Agnese, al museo Montemartini e agli
ambienti sotterranei della Domus aurea, nuovamente accessibili dopo lunghi interventi di
consolidamento e restauro. Un'occasione per apprezzare le irripetibili testimonianze della
civiltà romana, ripercorrendo assieme le strade della più grande capitale del mondo antico.

Quota di partecipazione: € 650,00
Pasqua: da mercoledì 12 a giovedì 20 aprile 2017

(9 giorni/8 notti)

I segreti dell'isola di Minosse: Creta
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Cnosso, Mallia, Haghia Triada, Festo e Zakros sono solo alcuni dei complessi palaziali che
fanno di Creta uno dei comprensori archeologici più interessanti del Mediterraneo; nonostante
i vistosi restauri condotti da Sir Arthur Evans a Cnosso, l’isola conserva ancora molteplici siti
ove è possibile avventurarsi alla scoperta di una civiltà enigmatica, nella quale tauromachie,
culti sotterranei e strane simbologie legate alla labrys si intrecciano. Il tour toccherà anche la
caverna del Dikteion Andron, la città dorica di Lato, Gournià, il palazzo astronomico minoico di
Chemezi, Itanos, il sacello del kouros di Palaìkastro, la tombe di Archanes, Gortyna romana,
Aghia Triada, l'area dei sacrifici del Monte Juktas, il grande museo di Heraklion e molto altro.
Info: 011.5619140

Quota di partecipazione: € 1840,00 (soggetta a riconferma)

Pasqua: da sabato 15 a venerdì 21 aprile 2017

(7 giorni/6 notti)

Malta archeologica: microcosmo mediterraneo
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Uno degli arcipelaghi mediterranei più belli cela infiniti tesori archeologici ed artistici. La
singolare fioritura neolitica e calcolitica ha espresso un’architettura megalitica imponente, ricca
di allusioni a un simbolismo religioso femminile di vita-morte, attraverso i templi di Hagar Qim,
Skorba, Ta Hagrat, Tarxien e Ggantija e i labirintici ipogei di Xaghra e la grotta di Gar Dalam. Si
visiteranno i musei archeologici di la Valletta e di Victoria, sull’isola di Gozo. Si ammireranno i
santuari fenici di Ras Wardija a Gozo, di Astarte a Tas Silg, i frutti della romanizzazione con i
bellissimi mosaici della domus di Rabat, l’intensa fase paleocristiana testimoniata dalle
catacombe di S. Paolo, le fortificazioni e le chiese dei Cavalieri di Malta (coi capolavori di Caravaggio).
Quota di partecipazione: € 1660,00 (soggetta a riconferma)
Info: 011.8193511

Info: 011.5619140

da venerdì 5 a martedì 16 maggio 2017

(12 giorni/11 notti)

Persia settentrionale: da Tabriz all'Ararat
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Logico completamento del viaggio in Iran già svolto (parte 1), ecco l’annunciata edizione
riservata al nord azero e curdo. Caratterizzata da paesaggi montagnosi monumentali alternati
ad ampie vallate e invasi lacustri (lago di Urmia, Mar Caspio…), la regione è uno scrigno di
architettura e arte mongolica e selgiuchide, con interessanti 'incursioni' di antica cultura
persiana. L’itinerario toccherà il bazar e la moschea blu di Tabriz, i monasteri armeni di Qare
Kelisa e Jolfa, lo spettacolare tempio del fuoco nel cono vulcanico di Zendam e-Soleyman,
Sultaniye, la splendida Ardabil, il sito urarteo di Bastam, la città sui pinnacoli di Kandovan, la
città "astronomica" di Maraqeh, Hamadam, Bisotun, il sito sassanide di Taq e Bostan e molto altro.
Info: 011.5619140

Quota di partecipazione: € 2770,00 (soggetta a riconferma)
da lunedì 15 a lunedì 22 maggio 2017

(8 giorni/7 notti)

Il Peloponneso del mito (pt. II): da Pilo a Olimpia
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Un nuovo viaggio dedicato alle bellezze dell’Isola di Pelope, cuore dell’antica Grecia, le sue tre
regioni occidentali: la montuosa e selvaggia Arcadia dove sono le paludi degli uccelli di Stinfalo
uccisi da Eracle, l’arroccata Orcomeno, la possente Mantinea, Megalopoli la patria di Polibio e
il tempio di Atena a Tegea con le sublimi sculture di Skopas; l’ampia Messenia, nemica di
Sparta, con la capitale Messene dalle mura perfette, e lo straordinario palazzo miceneo di Pilo
dove visse il re Nestore; la dolce Elide, dove sorgono il santuario panellenico più famoso della
Grecia, Olimpia, sede degli immortali giochi tenuti nell’Altis, il grande tempio dorico di Apollo
Epicurio a Bassae, rimasto miracolosamente intatto, ed Elea con il suo incantevole teatro.

Quota di partecipazione: € 1870,00 (soggetta a riconferma)
da martedì 6 a lunedì 12 giugno 2017

Info: 011.8193511

(7 giorni/6 notti)

Balcani: Montenegro, Macedonia. Kosovo
Curatori: dott.ssa Lorenza Boni (archeologa) e Benko Gjata (giornalista)

Un itinerario nei Balcani mai realizzato prima, tra Danubio e Mediterraneo, tra le assolate
coste greche e veneziane e l’entroterra abitato anticamente dai Traci e dagli Illiri. Il viaggio
partirà da Tirana per il bellissimo lago di Ocrida – cuore del regno bulgaro-bizantino dello zar
Simeone –, celebre per le antiche basiliche affrescate; nella Repubblica di Macedonia si
visiteranno gli scavi e i mosaici di Heraklea Lyncestis e Stobi, quindi Skopje – un centro antico,
di sapore ottomano – con lo “sfolgorante” museo archeologico; nel Kosovo, l’antico centro
islamico di Prizren ed i monasteri dipinti serbi di Decani e Pec. Conclusione sulla costa
montenegrina in cui le montagne sposano il mare, con i gioielli veneziani di Kotor e Budva.

Quota di partecipazione: € 1680,00
da sabato 10 a domenica 18 giugno 2017

Info: 011.5619140
(9 giorni/8 notti)

Tesori della Bretagna: dai megaliti a re Artù
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

La Bretagna è la regione francese più particolare, non solo perché si parla ancora celtico, ma per la
sua natura atlantica selvaggia e per i suoi monumenti megalitici del V-IV millennio, come i 4000
menhir di Carnac (il più grande sito preistorico d’Europa), gli allineamenti di Monteneuf, gli
impressionanti dolmen e cairns di Locmariaquer, dell’isola di Gavrinis, di Menez-Dregan e di
Barnenez. La romanizzazione ci ha lasciato le officine del garum di Douarnenez; il Medioevo l'ha
punteggiata di castelli – come quello di Suscinio – e di abbazie romaniche e gotiche – come
Landevennec e Beauport –. La magica foresta di Broceliande materializza i romanzi del ciclo
arturiano attraverso i luoghi di Viviana, Merlino e Lancillotto del Lago. Notevoli, il porto di SaintMalo e le vertiginose scogliere di Pointe du Raz e di Ploumanac’h sul tempestoso Oceano.
Quota di partecipazione: non ancora disponibile

da giovedì 6 a sabato 15 luglio 2017

(10 giorni/9 notti)

Armenia archeologica: dall’Ararat al lago Sevan
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Un nuovissimo progetto frutto della lunga esperienza caucasica di P. Rossi: un itinerario
dedicato all’Armenia dalla Preistoria al Medioevo. Terra delle alte cime del Caucaso, è la
cerniera tra steppe russe, Anatolia e altopiano iranico, con un grande patrimonio solitamente
ignorato dai circuiti turistici: insediamenti dell’età del Bronzo della cultura di Kura-Arasse
come Metsamor e Shengavit, siti di arte rupestre come i magnifici petroglifi di Ukhtasar,
incredibili allineamenti megalitici come Qarahunj, cittadelle del regno di Urartu come Armavir
e Karmir-Blur, città ellenistiche poi romanizzate del potente regno di Armenia come Artaxata,
Garni e Dvin, sino alla stupenda architettura in pietra dei monasteri medievali, inconfondibili.
Info: 011.8193511

Quota di partecipazione: 1950,00 (soggetta a riconferma)

da giovedì 20 a sabato 29 luglio 2017

(10 giorni/9 notti)

Celti, Angli e Normanni: Wessex, Galles e Cornovaglia
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

Affacciata sulla Francia normanna a sud, protesa sull’Atlantico a ovest, il sud dell’Inghilterra è una
meta da non perdere per gli amanti dell’archeologia “nordica”. Il viaggio permetterà di avvicinarsi
allo straordinario mondo della preistoria megalitica (a Stonehenge, Avebury, Chun Quiot e oltre), di
visitare luoghi simbolo del ciclo arturiano (come la sala di Artù a Winchester e il castello di Tintagel),
di ritrovare le tracce di Roma nelle terme di Bath e nei castra di Caerwent e Venta Silurorum, di
riscoprire il mondo normanno e dei Plantageneti nei castelli e nelle spettacolari cattedrali gotiche di
Winchester, Salisbury, Glastonbury ed Exeter. Molteplici gli intermezzi naturalistici, con
escursioni nelle brughiere e lungo le scogliere atlantiche. Gran finale al British Museum.
Info: 011.5619140

Quota di partecipazione: € 2380,00
da sabato 5 a domenica 13 agosto 2017

(9 giorni-8 notti)

Vacanza culturale nell'Albania illirica
Curatori: dott.ssa Lorenza Boni (archeologa) e Benko Gjata (giornalista)

Un modo del tutto nuovo di intendere la vacanza culturale: la possibilità di riposarsi lungo le
incontaminate coste dello Ionio albanese, alternando il relax alle escursioni per terra e per mare,
godendo della genuina e gustosa cucina locale. L’opportunità di visitare con la guida degli
archeologi della missione archeologica italiana in Albania grandi siti illirici e greci: la colonia
corinzia di Apollonia, il centro caonio di Butrinto (celebrato per l'amenità da Attico, l'amico di
Cicerone), le città bizantine e ottomane di Berat e Girokastra (patrimonio UNESCO), la cittadella
illirica di Byllis e molteplici altri piccoli e grandi mete escluse dei circuiti turistici tradizionali. È
prevista un'esclusiva escursione in barca alla baia di Grama ove gli antichi naviganti hanno
lasciato iscrizioni e dediche nel corso dei millenni. Possibilità di prolungare la vacanza marina.
Info: 011.5619140
Quota di partecipazione: € 1730,00

da lunedì 21 a lunedì 28 agosto 2017

(8 giorni/7 notti

Portogallo archeologico: il sud e l’Algarve
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Le incantevoli regioni del Portogallo centro-meridionale, ricchissime di siti e monumenti
preistorici, fenici, romani e visigoti, sono lo strategico crocevia tra Mediterraneo ed Atlantico.
Ecco, dunque, le grotte paleolitiche ornate di Escoural, gli enormi dolmen a corridoio e gli
impressionanti cromlech di Almendres, Alcalar e Elvas, i possenti villaggi fortificati dell’età del
Rame come Santa Vitoria, gli empori fenici di Mértola e Alcacer do Sal, le floride colonie romane
della Lusitania – come Èvora, Miròbriga e Beja – con templi, fori, archi trionfali ed anfiteatri, e le
ricche ville di São Cucufate e Cerro da Vila, sino ad arrivare al Promontorium Sacrum, oltre le
colonne d’Ercole – oggi Cabo de São Vicente – in una natura selvaggia e dolce al contempo.
Info: 011.8193511

Quota di partecipazione: 1720,00 (soggetta a riconferma)
da martedì 22 a martedì 29 agosto 2017

(8 giorni/7 notti)

Tesori celtici e romani oltre le Alpi: Bayern e Österreich
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico

L'Austria occidentale e la Baviera sono note per la ricchezza delle collezioni greche e romane messe
assieme da principi e regnanti nel corso di secoli. La presenza della civiltà ellenistica in questa regione
è però più antica, e si manifesta inizialmente nei centri abitati e nelle ricche tombe celtiche, poi nelle
colonie romane e nei campi legionari disseminati lungo il «limes retico». Opere uniche e di grande
bellezza verranno rivelate in un itinerario che toccherà Monaco (Glyptoteca e Museo), i campi
legionari di Kempten e Weißenburg, Ratisbona e Norimberga (con le famose cattedrali), la collezione
delle maschere romane di Straubing, le raccolte archeologiche di Salisburgo e Hallein, le miniere
celtiche della valle di Hallstatt, la città degli antichi Taurisci a Magdalenensberg. Da non perdere!

Quota di partecipazione: € 1650,00
da lunedì 9 a domenica 15 ottobre 2017

(7 giorni/6 notti)

Il Sannio e i Sanniti, "cuore italico"
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

L’odierno Molise è una terra di una bellezza incontaminata e sconosciuta al turismo, dominata
dall’aspro Appennino e dalla transumanza, praticata dal I millennio a.C. dai temibili guerrieri-pastori
Sanniti. Ci si meraviglierà dei santuari e dei templi dedicati alle divinità della natura come
Pietrabbondante e Vastogirardi, dei musei archeologici sannitici di Venafro e Campobasso, delle città
romane del tutto conservate come Sepino, delle chiese romaniche con sculture misteriose come
Petrella, Matrice e Canneto, dei borghi medievali come Agnone e Isernia, dei fulgidi monasteri come
S. Vincenzo al Volturno e Monte Cassino – faro benedettino – per risalire sino all’alba del Paleolitico
a Isernia la Pineta e alle incredibili orme pietrificate di Homo erectus delle Ciampate del Diavolo.
Info: 011.8193511

Quota di partecipazione: non ancora disponibile

Info: 011.5619140

da giovedì 2 a lunedì 6 novembre 2017

(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 vero e proprio «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 Santa Chiara, della cappella bizantina presso San
Gennaro e del teatro sotterraneo di Nerone, per poi concludere con il Museo archeologico Nazionale
(ove si trovano affreschi, mosaici e 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
Info: 011.5619140

Capodanno: da mercoledì 27 dicembre a sabato 6 gennaio 2018

(11 giorni/10 notti)

Tour speciale di Petra e della 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 Jèrash e Gàdara, dei castelli dei califfi omayyadi di Kharràne e Amra,
delle basiliche mosaicate di Màdaba e Umm as-Rasàs. I Crociati in Terrasanta con i castelli di
Kèrak e di Shòbak ed al villaggio bizantino fantasma di Umm-Al-Jimàl, al palazzi di Erode a
Makàwir e a quello di Ircano a Irak-al-Amìr (un 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.
Info: 011.5619140

Quota di partecipazione: € 2450,00 (soggetta a riconferma)

Capodanno: da venerdì 29 dicembre a giovedì 4 gennaio 2018

(7 giorni/ 4 notti)

Borgogna e Champagne, splendori medievali
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico

Le dolci e collinari terre di Borgogna e di Champagne racchiudono preziosi tesori architettonici e
artistici dell’irripetibile stagione medievale. L’eccezionale fioritura del romanico e del gotico si
coglie attraverso la più alta concentrazione di fondazioni monastiche, come Cluny (fondata nel
909) e Citeaux (fondata nel 1098), il monastero di Vezelay, dalle sculture di una bellezza
inaudita, le cistercensi Clairvaux, Pontigny, Fontenay, Royaumont e Ourscamp, il pregevole
tessuto urbanistico di Digione, elegante capitale del ducato, con il suo Museo des Beaux-Arts
dove sono le superbe tombe istoriate dei duchi, le grandi cattedrali gotiche di Troyes (dove
venne stilata la regola dei Templari) e quella sfavillante di Reims, il grande Hotel-Dieu o ospizio
di Beaune, sino al possente castello di Coucy, eretto dal conte Enguerrand III nel 1225.
Info: 011.8193511

Quota di partecipazione: € non ancora disponibile

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 011 8193551/339
8530586 (dott. Rossi) e allo 011 5619140/328 0833160 (dott.
Caranzano).
Se avete viaggiato con noi conoscete la cura
nell’organizzazione che ci distingue e che spiega il numero
contenuto di viaggi che scegliamo di attivare annualmente.
Questo però non implica che anche la nostra struttura non
debba tenere conto di tempistiche sempre più contratte - come
vuole la nostra vita contemporanea - per potersi assicurare
biglietti aerei, bus, visti, hotel, ingressi ai siti e ai musei... Per
questo vi rendiamo noto che si rende sempre più necessaria
una prenotazione dei viaggi che sia più anticipata possibile
rispetto alla partenza (da oltre due mesi ad un mese e mezzo):
in questo modo la quota di partecipazione indicata sui
programmi è garantita.

