
                                                         

                                               
     
                                                      da mercoledì 24 a domenica 28 febbraio 2016 (5 giorni/4 notti) 

Le meraviglie della Grotta Chauvet in Ardèche 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Le selvagge gole dell’Ardèche, tra Provenza e Massiccio Centrale, ospitano importanti siti 
preistorici, dove Pietro Rossi ha condotto scavi. La mirabolante Caverna Chauvet (o del Pont 
d’Arc) scoperta nel 1994, è la più antica opera d’arte dell’Umanità, datata a 36.000 anni, ed è di 
una bellezza ed importanza sconvolgenti: oggi è possibile visitare la sua avveniristica replica 
scientifica in un centro di interpretazione inaugurato ad aprile 2015 e costato 55 milioni di euro. 
E’ prevista anche la visita al grande Aven d’Orgnac, uno dei più spettacolari inghiottitoi carsici del 
mondo e al suo moderno Museo di Preistoria regionale, alla città romana e al Museo di Alba–la–
Romaine, all’oppidum celtico di Jastres e alle cittadine medievali di Cruas, Larnas e Aubenas.   

Quota di partecipazione: € 995,00 

 
Pasqua: da mercoledì 23 a martedì 29 marzo 2016 (7 giorni/6  notti) 

Grecia sconosciuta: dall’Epiro a Delfi  
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

L’esplorazione di una regione selvaggia e meno conosciuta, gravitante attorno all’antico Epiro 
greco – tra Corfù e lo stretto di Corinto –, costellata di enigmatici santuari oracolari, rovine di 
antiche città ellenistiche e importanti monumenti di Bisanzio. Il viaggio attraverserà la Tessaglia 
ove verranno esplorati i monasteri delle Meteore e procederà, quindi, per il santuario di Dodona, 
l’isola di Iannina, il tempio infero del Nekromanteion, le antiche città di Kassope, Oniades e 
Nikopolis presso Azio (teatro della celebre battaglia tra Augusto, Antonio e Cleopatra); vero 
gioiello di arte bizantina è quindi Arta, capitale del Despotato d’Epiro, con l’imprevedibile 
Panagia Pagoritissa, insuperabile esempio di arte bizantina. L’itinerario si concluderà a Delfi. 

                         Quota di partecipazione: € 1540,00 
 

Pasqua: da mercoledì 23 a martedì 29 marzo 2016 (7 giorni/6 notti) 

Daunia antica: tesori magnogreci del Gargano 
    Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

L’antica Daunia, oggi foggiano e Gargano, è una terra di una bellezza ancora in parte 
incontaminata e sconosciuta, piena di grano e di cavalli, un tempo ricchezza per gli altezzosi 
Dauni, discendenti di Diomede d’Argo. Da grotta Paglicci e le sue preziose pitture paleolitiche, 
al villaggio neolitico trincerato di Passo di Corvo, agli ipogei di Manaccora e Trinitapoli e le loro 
necropoli dell’età Bronzo, alle misteriose statue–stele daunie di Manfredonia, allo spettacoloso 
corredo della tomba “macedone” di Ascoli Satriano, alle fiorenti città romane di Lucera ed 
Herdonia, alla ricca villa romana di Faragola, sino al leggendario Santuario di San Michele a 
Monte Sant’Angelo e alla cattedrale romanica di Troia, è davvero ricca la messe di sorprese. 

                        Quota di partecipazione: € 1290,00  

info: 011 8193511 
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Gentilissimi Amici/e, 
siamo felici di presentarvi un sunto dei 
nostri viaggi di studio previsti per il 
2016.  Anche quest’anno, come negli 
ultimi tredici, 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 2016 

 



Ponte del 25 aprile: da domenica 24 a sabato 30 aprile 2016 (7 giorni/6 notti) 

Antiche Civiltà di Montenegro, Macedonia e Kossovo 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Un itinerario nei Balcani mai realizzato prima, tra Danubio e Mediterraneo, a cavallo 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 il nuovo “sfolgorante” museo archeologico; nel Kosovo, l’antico centro 
islamico di Prizren ed i monasteri dipinti serbi di Decani e Pec; conclusione sulla stupenda costa 
montenegrina in cui le montagne sposano il mare, con i gioielli veneziani di Kotor e Budva. 

              Quota di partecipazione: € 1680,00  

 

da lunedì 2 a lunedì 9 maggio 2016 (8 giorni/7 notti) 

 Il Peloponneso del mito (pt. I): da Corinto a Sparta  
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Una novità dedicata ai tesori dell’”Isola di Pelope”, cuore dell’antica Grecia: le orientali regioni 
della Corinzia, dell’Argolide e della Laconia. La potente Corinto, signora dell’istmo, con i suoi 
due porti ed il santuario di Poseidone a Istmia. La mitica rocca di Micene degli Atridi scavata 
da Schliemann e il palazzo miceneo di Tirinto. Il santuario di Nemea e i suoi giochi panellenici. 
Argo la splendida con il tempio di Era Argiva e la preistorica Lerna, nelle paludi dell’Idra. Il 
santuario di Asclepio ad Epidauro e il suo magnifico teatro. La bella Sparta, signora del 
kosmos e delle virtù guerriere, e la vicina Amicle di Apollo e Giacinto. Infine, la penisola di 
Mani e la sue particolari case–torre e il Capo Tenaro, considerato in antico porta dell’Ade. 

                                                   Quota di partecipazione: € 1830,00  

 
da martedì 5 giugno a domenica 10 luglio 2016  (6 giorni/5 notti) 

Dai Celti al romanico in Alvernia: terra dei vulcani 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Clermont-Ferrand e il suo centro storico medievale in pietra vulcanica nera, gli oppida celtici 
di Gergovia e di Corent, con i loro santuari dedicati ai sacrifici e ai banchetti, la cima 
vertiginosa del Puy-de-Dome, dove è il tempio di Mercurio Dumias, le magnifiche chiese 
romaniche del XII secolo di Saint-Nectaire, di Saint-Saturnin, di Orcival, di Issoire e di 
Ennezat, Vulcania, lo spettacolare Parco del Vulcanesimo, la cittadina di Puy-en-Velay, con la 
sua cattedrale romanica di Notre-Dame sulla via di Santiago de Compostela e il pinnacolo 
vulcanico di Saint Michel d’Aigulhe, piccolo tempio romanico del Principe delle milizie celesti. 

Quota di partecipazione: € 1130,00 

 
da giovedì 21 a domenica 31 luglio 2016 (11 giorni/10 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 – veramente 
unico! – 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 Restormel), di ritrovare le tracce di Roma 
nelle terme di Bath e nei castra di Caerwent e Venta Silurorum, ma anche 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 ampie brughiere e lungo le scogliere atlantiche. Finale al British Museum. 

                   Quota di partecipazione: € 2460,00  

 
da lunedì 8 a mercoledì 17 agosto 2016 (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 – veramente 
unico! – 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 Restormel), di ritrovare le tracce di Roma 
nelle terme di Bath e nei castra di Caerwent e Venta Silurorum, ma anche 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 ampie brughiere e lungo le scogliere atlantiche. Finale al British Museum. 

                   Quota di partecipazione: € 2460,00  
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                        da sabato 20 a domenica 28 agosto 2016 (9 giorni/8 notti  
Vacanza culturale nell’Albania Illirica 

Curatori: dott.ssa Lorenza Boni (archeologa) e dott. Benko Gjata (giornalista) 

Un modo nuovo di intendere la vacanza culturale: la possibilità di riposarsi lungo le 
incontaminate coste dello Ionio alternando il relax alle escursioni e 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 da Attico, le città bizantine e ottomane di Berat e Girokastra, Byllis 
degli Illiri, Tirana con il centro storico e i suoi musei, e molte altre piccole e grandi mete escluse 
dei circuiti turistici. Parte dell’itinerario si dipanerà nell’incontaminata costa ionica, con una 
navigazione esclusiva alla baia di Grama (antico santuario greco–romano).  

Quota di partecipazione: 1730,00 

 
da lunedì 22 a lunedì 29 agosto 2016 (8 giorni/7 notti) 

Spagna atlantica: Galizia, Asturie e Cantabria 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Le verdi terre iberiche oceaniche sono sferzate dalla pioggia e dal vento e le loro spiagge 
bianche contrastano la vicina Cordigliera Cantabrica. Qui, buie grotte hanno conservato 
magnifici dipinti dei cacciatori paleolitici, come Altamira e Tito Bustillo, qui, guerrieri 
dell’età del Bronzo hanno lasciato petroglifi costellati di simboli arcani, qui, genti celtiberiche 
hanno costruito vertiginosi villaggi fortificati come Baroña e Viladonga, qui, Roma ha 
lasciato città dotate di tutte le infrastrutture “mediterranee” come Lugo, e nell’alto medioevo 
i re cristiani hanno eretto le prime chiese preromaniche ad Oviedo, preludio al polo di 
attrazione del pellegrinaggio sulla tomba apostolica di San Giacomo de Compostela.    

                 Quota di partecipazione: € 1790,00 

 

da sabato 24 a domenica 25 settembre 2016 (2 giorni/1 notte) 

Monasteri medievali (pt I): Lerins sull’isola di St. Honorat 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Alle origini del monachesimo occidentale: la bellissima isola di St. Honorat nell'arcipelago di Lerins, 
a poca distanza da Cannes, custodisce il venerato monastero di St. Honorat fondato nel 410, uno dei 
primi e più importanti per la storia europea, culla di una regola monastica influenzata 
dall’eremitismo orientale e che sarebbe confluita in quella di San Benedetto. Sulla antica via Aurelia 
si visita anche l’incantevole centro storico di Albenga, dove i vescovi tra V e VI secolo si fecero 
promotori di una straordinaria attività architettonica: il complesso episcopale con il battistero e i 
suoi strabilianti mosaici policromi, unici in Italia nord-occidentale, la basilica cimiteriale di San 
Vittore sulla Aurelia e il monastero di San Clemente, oggi affiorante dal letto del Centa. 

Quota di partecipazione: € 380,00  

                    da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2016 (3 giorni/2 notti) 

 Monasteri medievali (pt II): Chartreuse e Grenoble 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Una nuova serie viaggi dedicati ai grandi monasteri e ai molteplici ordini monastici fioriti nel 
Medioevo europeo. Quasi tutti innestati sul possente “ramo” benedettino, i monasteri sono 
stati i principali centri propulsori della cultura medioevale. L’ordine Certosino, fondato da San 
Bruno nel 1084 ed ancora facente capo alla Grande Chartreuse annidata tra le montagne di 
Grenoble, possiede una regola particolarmente austera. A Grenoble è oggi visitabile lo scavo 
dell’abbazia altomedievale di Saint–Laurent. Non molto distante sorge il monastero di Chalais, 
casa madre dell’ordine chalesiano –oggi scomparso– fondato nel 1101, a sua volta fondatore 
dell’abbazia di Boscodon nel 1142, in una selvaggia valle vicino al pittoresco paese di Embrun. 

                                                   Quota di partecipazione: € 570,00 

 
da martedì 1 a domenica 6 novembre 2016  (6 giorni/5 notti) 

Campania felix: dai Sanniti a Roma 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

Inserita nell’orbita di Roma, innervata da influssi Etruschi a Greci, la Campania è uno scrigno di 
innumerevoli sorprese, tesori d’arte e di archeologia. Si partirà da una Napoli insolita (con la 
villa di Posillipo, le catacombe di S. Gennaro e la grotta di Seiano) per proseguire sul versante 
vesuviano con le domus pompeiane di Stabia (villa S. Marco e villa S. Anna), Capua (ove si trova 
il colossale anfiteatro, il Museo dei gladiatori, il mitreo sotterraneo dipinto e il monastero 
bizantino di S. Angelo in Formis), e Benevento (con la chiesa longobarda di S. Sofia, l’arco di 
trionfo di Traiano e il monumentale santuario di Iside). Il viaggio si completerà lungo l’assolata 
costa meridionale ellenizzata, con la visita agli scavi dell’antica Velia (patria di Parmenide e 
Zenone) ed a Paestum (con il grande Museo Nazionale e l’area archeologica dei templi). 

                  Quota di partecipazione: € 980,00 (soggetta a riconferma) 

info: 011 8193511 
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                 Capodanno: da giovedì 29 dicembre a venerdì 6 gennaio 2017 (9 giorni) 

Atene e l’Attica: “tutto è pieno di déi”  
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Atene, culla della democrazia e delle arti della grande stagione classica, non può essere 
disgiunta dalla sua petrosa Attica per essere veramente compresa. I grandi musei della capitale, 
il Nazionale, quello dell’Acropoli, del Ceramico e il Goulandris, presentano una straordinaria 
messe di manufatti che trovano contestualizzazione nelle aree di scavo come l’agorà, l’Acropoli 
e il Pireo. I grandi santuari extraurbani – di Demetra ad Eleusi, di Poseidone al Sounio, di 
Artemide a Brauron, di Nemesi a Ramnunte e di Anfiarao ad Oropo, protetti dalla rete di 
fortezze come File, Eleutere e Aigostena, sono inframmezzati da altri interessanti siti, come le 
miniere d’argento del Laurio e i tumuli funerari dei caduti della battaglia di Maratona. 

Quota di partecipazione: € 2230,00 (soggetta a riconferma)  

 

 Capodanno: da mercoledì 28 dicembre a mercoledì 4 gennaio 2017 (8 giorni) 

Tour archeologico di Cipro 
Curatore: dott. Sandro Caranzano – Archeologo e divulgatore scientifico 

In concomitanza con l’uscita della guida archeologica di Cipro a cura di S. Caranzano, un tour 
assolutamente speciale 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: € 2180,00 
 

ANTEPRIMA 2017 / 2018! 

Tour archeologico e antropologico del Brasile 
Curatore: dott. Pietro Rossi – Archeologo e divulgatore scientifico 

Questo viaggio, in collaborazione con l’Università di Lisbona, segna la nascita dell’espansione 
dei progetti della S&C nel continente americano. Il Brasile, quinto paese del globo (8,5 mil. di 
km2) racchiude tesori archeologici ed antropologici inimmaginabili ed ancora del tutto 
sconosciuti. L’ambizioso progetto si snoda attraverso quattro aree: a) quella di Rio de Janeiro, 
seconda città del Brasile dopo San Paolo, con il Museo Nazionale del Brasile e il Museo degli 
Indios, b) le città dell’arte barocca del distretto minerario del Minas Gerais, del XVIII e XIX 
sec., c) i siti preistorici e protostorici della regione nord–orientale, con una mirabolante 
abbondanza di arte rupestre – primo fra tutti il Parco Nazionale della Serra di Capivara, 
massima concentrazione di siti archeologici del continente americano – ed infine d) l’incredibile 
megalitismo del nord, nella gigantesca Amazzonia, foresta pluviale tropicale di 7 mil. di km2. 

                             Quota di partecipazione: in via di definizione 
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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.  

 

 
www.schliemann-carter.it 

tel. 011 8193511 / 011 5619140 

mailto:box@schliemann-carter.it
http://www.schliemann-carter.it/

