
 
                          

da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019 (3 giorni/2 notti) 

Splendori dell’Etruria Orientalizzante 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un ‘weekend lungo’ riservato allo studio della grande Civiltà etrusca in Lazio 
settentrionale, area elettiva e di formazione del ‘misterioso’ ethnos dei Tirreni già a 
partire dalle prime fasi dell’età del Ferro. A Tarquinia, bellissima città medievale sede di 
un insediamento etrusco sulla Civita, si visiterà il Museo Nazionale di Palazzo Vitelleschi 
(forse il più importante dopo Villa Giulia a Roma). Il secondo giorno ci si dedicherà alla 
visita delle celebri tombe dipinte di Tarquinia, completando la giornata presso gli 
straordinari tumuli della necropoli della Banditaccia a Cere. Domenica, visita al parco 
archeologico di Vulci, agli scavi e al castello della Badia con l’antiquarium. Conclusione 
nella suggestiva città etrusco romana di Cosa, sopra Orbetello. Rientro in serata a Torino. 

Quota di partecipazione: € 670,00 

 
PASQUA: da giovedì 17 a domenica 27 aprile 2019 (11 giorni/10 notti) 

Uzbekistan: dalla Battriana a Samarcanda 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

L’Uzbekistan, naturale complemento di un viaggio in Iran, è una terra dall’archeologia 
straordinaria, ancora da scoprire. Cerniera tra Mediterraneo, India, Cina e le steppe 
sconfinate dell’Asia, ha svolto un ruolo primario lungo la “via della seta”. Le antiche terre 
di Battriana, Sogdiana e Corasmia, ellenizzate grazie alle conquiste di Alessandro Magno, 
subirono poi l’influsso di culture nomadiche e una progressiva islamizzazione. Il nostro 
itinerario non teme confronti ed è assolutamente esclusivo: Termez e suoi monasteri 
buddisti kushani al confine con l’Afghanistan, le mitiche Samarcanda, Bukhara e Khiva 
con le favolose architetture medievali maiolicate, le incisioni rupestri preistoriche del 
Sarmysh, lo scavo del palazzo di Varakhsa con i suoi affreschi zoroastriani, il museo 

archeologico di Tashkent, svelano un paese modello di métissage. 
Quota di partecipazione: € 2570,00 

  
 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: tel. 011 5619140 
box@schliemann-carter.it 

info: tel. 011 8193511  
box@schliemann-carter.it 

 

 

Gentilissimi Amici/e, 
siamo felici di presentarvi un semplice 
sommario dei nostri viaggi di studio 
previsti per il 2019. Anche quest’anno, 
come negli ultimi sedici, ci siamo 
impegnati nel progettare percorsi 
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 darsi appuntamento per 
questo anno pieno di… viaggi! 
 
dott.ri Sandro Caranzano e Pietro Rossi 
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PASQUA: da sabato 20 a sabato 27 aprile 2019 (8 giorni/7 notti) 

Grandi Civiltà del Danubio: Serbia romana e medievale 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio lungo il maestoso corso del Danubio stretto tra le gole del Parco Naturale 
del Djerdap fino alle grandi città romane della provincia di Mesia e Pannonia che 
diedero ai natali a Costantino il Grande, Diocleziano e Valeriano. L’itinerario 
toccherà Viminacium romana, il sito mesolitico di Lepensky Vir – tra i più importati 
d’Europa, il ponte sul Danubio di Apollodoro di Damasco, il palazzo imperiale di 
Galerio a Felix Romuliana, l’antica Naissus (patria di Costantino), Sirmium e la 
residenza imperiale di Mediana. Un ampio capitolo sarà poi riservato ai monasteri 
bizantini affrescati di Ravanica, Manastija e Jasunia ancora officiati secondo l’antico 
rito bizantino. È prevista una navigazione sul Danubio e la visita al Museo di Novi Sad. 

Quota di partecipazione: € 1780,00 

 
da lunedì 27 maggio a lunedì 3 giugno 2019 (8 giorni/7 notti) 

Delo e le isole del golfo Saronico: da Egina a Salamina 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un nuovo tour greco dedicato al santuario di Apollo sull’isola di Delo e al golfo 
Saronico, stretto tra Megaride, Attica e Argolide. Delo (Unesco), gemma delle Cicladi, 
è il massimo luogo di culto apollineo della grecità con Delfi. La potente isola di Egina, 
dove si innalza il santuario di Atena Aphaia con il tempio dorico miracolosamente 
conservato, la frastagliata isola Salamina resa immortale dalla battaglia navale del 480 
a.C. di Temistocle contro i Persiani, la romantica isola di Poros, il santuario di 
Poseidone dell’anfizionia di Calauria e l’isola di Methana con l’acropoli di Arsinoe 
saranno raggiunte in nave, Delo in aereo. Sulla terraferma, in Argolide, sono la città di 
Trezene, dove nacque il mitico Teseo di Atene, la forte Megara, “nonna” della siciliana 
Selinunte, e il celeberrimo santuario misterico di Demetra ad Eleusi. 

         Quota di partecipazione: non ancora disponibile 

 
da giovedì 13 a lunedì 17 giugno 2019 (6 giorni/5 notti) (replica)  

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 
 

da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2019 (7 giorni/6 notti) 
Lascaux e il Périgord: la valle dell’Umanità 

Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Le origini dell’arte nel “santuario dell’Umanità”, la dolce valle della Vézere nella 
Francia centrale, in Périgord, con le sue grotte ornate 15 mila anni fa da straordinari 
artisti del Paleolitico: Rouffignac e Bernifal dai vellosi mammut, i cavalli scolpiti a 
grandezza naturale di Cap Blanc, la replica tecnologicamente sorprendente di Lascaux 
inaugurata nel 2018, gli scavi dell’abitato paleolitico dell’Abri Pataud e le piccole 
“veneri” del Museo di Preistoria di Les Eyzies. Senza dimenticare la romanizzazione, 
attraverso la bella Perigueux con una sontuosa domus di stile italico musealizzata. Ma 
anche l’affascinante Medioevo con il vertiginoso santuario della Vergine Nera di 
Rocamadour, il glorioso castello di Castelnaud e il Museo della guerra medievale, i 
deliziosi villaggi di Beynac e di Sarlat e l’ascetica abbazia cistercense di Cadouin.  

Quota di partecipazione: € 1640,00 
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da giovedì 1 a sabato 10 agosto 2019 (10 giorni/9 notti) 
Segreti dell’Irlanda celtica e medievale 

Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 
L’Irlanda più segreta e affascinante, sui luoghi delle saghe celtiche, immersi in 
paesaggi naturali di grande bellezza. La tomba a circolo di Newgrange, il tumulo 
doppio di Knowth, il forte ‘celtico’ di Dun Aengus sulla falesia strapiombante delle 
Isole Aran, la collina reale di Tara dove venivano incoronati i re, i preziosi miniati del 
Book of Kells, la Dublino vichinga e medievale, i monasteri di Glendalough e di 
Clonmacnoise, l’abbazia di Monasterboice con le splendide croci in pietra celtiche, il 
castello di Donegal, una sosta alla famose scogliere di Moher e a quelle ancora più 
esclusive di Slieve Ligue, oltre a molti altri siti poco conosciuti per assaporare le 
atmosfere e i misteri di questa enigmatica isola gaelica. 

Quota di partecipazione: € 2590,00 

 
  da sabato 17 a domenica 25 agosto 2019 (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 
nelle incontaminate coste dello Ionio albanese, alternando 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 italiana i grandi siti illirici e greci: 
la colonia corinzia di Apollonia, il centro caonio di Butrinto (celebrato da Attico, l'amico 
di Cicerone), le città bizantine e ottomane di Berat e Girokastra (Unesco), la cittadella 
illirica di Byllis e molteplici altre piccole e grande mete escluse dei circuiti turistici. È 
prevista un'esclusiva escursione in barca alla baia di Grama ove gli antichi naviganti 
hanno lasciato iscrizioni e dediche. Possibilità di prolungare la vacanza marina. 

Quota di partecipazione: € 1730,00 

 
da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2019 (7 giorni/6 notti) 

“Alpi ancestrali”: archeologia fra Garda e Brenta 
Curatore: dott. Pietro Rossi - Supervisione scientifica: prof. Marco Peresani (UniFe)  

Un particolare e ricco progetto in collaborazione con l’Università di Ferrara per uno 
straordinario percorso a ritroso nel tempo, dal Mesozoico al Medioevo, nelle valli alpine, 
tra Lessinia veronese, Colli Berici vicentini, valli tridentine ed alto Garda. Dalle orme dei 
dinosauri di Rovereto ai pesci fossili della “Pesciara” di Bolca, dalle grotte di Fumane e di 
San Bernardino abitate dai Neandertal e dai primi Sapiens, dalle figure paleolitiche 
dipinte in ocra sulle pietre del riparo Dalmeri alle palafitte dell’età del Bronzo di Ledro, 
dal modernissimo Museo dei Reti di Sanzeno alla romanizzazione con gli scavi nei 
sotterranei di Trento e nel centro storico di Bassano del Grappa, sino al santuario 
“dell’orso” di S. Romedio in Val di Non, vengono così rivelate le mille sfaccettature che 
legano l’evoluzione dell’uomo all’ambiente alpino, autentico laboratorio di biodiversità. 

Quota di partecipazione: non ancora disponibile 

 
da martedì 20 a venerdì 30 agosto 2019 (11 giorni/10 notti) 

 Scandinavia sconosciuta: Danimarca e Norvegia 
Curatore: dott. Sandro Caranzano - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio nella meravigliosa natura del nord Europa alla scoperta di un patrimonio 
archeologico misterioso e stupefacente, tra le civiltà principesche dell’età del Bronzo e i 
segreti della civiltà vichinga: Jelling con il tumulo di Gorm il Vecchio e la stele di Harold 
Denteazzurro, le mummie sacrificate delle torbiere di Moesgard e Silkeborg, la fortezza 
circolare vichinga di Trelleborg, le chiese affrescate dell’isola di gesso a Møn, il Museo di 
Copenaghen con gli splendidi corredi dei principi dell’età del Bronzo, le gigantesche 
incisioni rupestri di Tanums, le maestose Alpi Norvegesi e le chiese vichinghe in legno 
tempestate di affascinanti figure di mostri, una sosta al porto anseatico di Bergen, le navi 
cultuali vichinghe di Oseberg e Gokstad, Oslo, una navigazione sul Sognefiord, il cimitero 
vichingo di Lindohlm Oje e una crociera da Oslo a Copenaghen. 

 Quota di partecipazione: € 2830,00 
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da venerdì 4 a martedì 15 ottobre 2019 (12 giorni/11 notti) 

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

Logico completamento del viaggio in Iran svolto nel 2018, ecco l’annunciata seconda 
parte 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 arte mongolica e selgiuchide, con interessanti incursioni di antica 
cultura persiana. L’itinerario toccherà il bazar e la moschea blu di Tabriz, il mausoleo 
monumentale di Sultaniyeh fatto costruire dal sovrano mongolo Oljetu, i monasteri 
armeni della vallata della Aras e S. Stefano di Iolfa, lo spettacolare tempio del fuoco nel 
cono vulcanico di Zendam e–Soleyman, il lago di Urmia, Ardabil stretta tra le alte 
montagne, il sito urarteo di Bastam, la città “sui pinnacoli” di Kandovan, l’osservatorio 
astronomico mongolo di Ulaghu-khan a Maragheh, il grande rilievo di Dario a Bisotun, le                               

                                              sculture del palazzo sassanide di Taq-e Bostan e molto altro. 
Quota di partecipazione: € 2780,00 (soggetta a riconferma) 

 

da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019 (7 giorni/6 notti) 

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

Tra VIII e III sec. a.C. la Sicilia occidentale visse una fertile stagione durante la quale si 
sperimentarono forme di conquista e di appropriazione accanto a scambi reciproci e 
processi di acculturazione. Le pòleis coloniali greche di Himera e di Selinunte, gli empori 
fenici di Solunto, Palermo, Mozia e Marsala, gli insediamenti elimi e sicani di Segesta, 
Entella, Monte Adranone e Partanna, il nuovo Museo Archeologico di Palermo e quello del 
“Satiro” di Mazara svelano, attraverso recenti scavi, la complessità di un mondo dove il 
confine tra greco e barbaro sfuma in mille tonalità. Un viaggio da intenditori, per chi vuole 
andare oltre alle superficiali mete turistiche ed avvicinarsi alla sterminata ricchezza 
naturalistica, etnografica, storica, artistica ed archeologica di una terra drammaticamente 
bella, comprensibile solo attraverso l’intimo rapporto che lega l’uomo all’ambiente.  
    Quota di partecipazione: € 1750,00 (€ 1610,00 da Fiumicino. Soggette a riconferma) 

 
Capodanno: da domenica 29 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 (8 giorni) 

Tour archeologico di Cipro: l’isola di Venere 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un viaggio di Capodanno molto particolare alla scoperta del patrimonio archeologico e artistico 
di un’isola posta su un antico snodo tra Egitto, Fenicia, Ionia ed Egeo. Gli imponenti resti di 
Kourion e Paphos, le tombe rupestri tolemaiche di Neapaphos e, sul versante turco, il palazzo 
persiano di Vounì, la grande città di Salamina e il castello bizantino di S. Ilario (posto su un 
fantastico picco a strapiombo sulla baia di Kyrenia). Ampio spazio sarà dedicato alle collezioni 
archeologiche del Museo di Nicosia, con un’escursione sui Monti Troodos per ammirare le chiese 
affrescate bizantine. Da non perdere: la città medievale di Famagosta, gioiello crociato in Oriente. 

                     Quota di partecipazione: € 2680,00 

 
CAPODANNO: da lunedì 30 dic. a sabato 4 gennaio 2020 (6 giorni/5 notti) 

I tesori della Provenza romana  
Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico 

Un tour dedicato interamente alla "Provincia romana", il territorio d'Oltralpe più 
profondamente romanizzato. Le attuali regioni francesi di Provence-Alpes-Cote-d'Azur e 
di Languedoc-Roussillon offrono un'esemplificazione perfetta delle diverse modalità 
attraverso le quali è avvenuta la romanizzazione di popolazioni non latine e neppure 
italiche: urbanistica, templi, monumenti pubblici, impianti industriali e porti illustrano la 
vita quotidiana nell'Impero romano, sovente meglio che a Roma stessa. Accanto ai grandi 
centri urbani come Nimes, Orange, Arles e l’acquedotto del Pont-du-Gard spiccano siti 
minori ma non meno interessanti come le domus di Vaison-la-Romaine, i mulini di 
Barbegal, Glanum celto-romana e gli archi trionfali di Cavaillon e di Carpentras. 

    Quota di partecipazione: € 1400,00 (soggetta a riconferma) 
 

www.schliemann-carter.it 
tel. 011 8193511 / 011 5619140 

info: tel. 011 5619140 
box@schliemann-carter.it 

 

info: tel. 011 8193511  
box@schliemann-carter.it 

 

info: tel. 011 8193511  
box@schliemann-carter.it 

 

 
 

info: tel. 011 5619140 
box@schliemann-carter.it 

 

http://www.schliemann-carter.it/

	Splendori dell’Etruria Orientalizzante
	Uzbekistan: dalla Battriana a Samarcanda
	Napoli e i Campi Flegrei: Pompei ed Ercolano
	Lascaux e il Périgord: la valle dell’Umanità
	Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico
	Segreti dell’Irlanda celtica e medievale
	da sabato 17 a domenica 25 agosto 2019 (9 giorni/8 notti)
	Vacanza culturale nell'Albania illirica
	“Alpi ancestrali”: archeologia fra Garda e Brenta
	Curatore: dott. Pietro Rossi - Supervisione scientifica: prof. Marco Peresani (UniFe)
	Scandinavia sconosciuta: Danimarca e Norvegia
	Persia settentrionale: da Tabriz all’Ararat
	Thrinakìe: Sicilia occidentale per intenditori (parte I)
	Capodanno: da domenica 29 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 (8 giorni)
	Tour archeologico di Cipro: l’isola di Venere
	I tesori della Provenza romana
	Curatore: dott. Pietro Rossi - Archeologo e divulgatore scientifico


