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I parte del 2020 

De Architectura: dalla Domus Transitoria di Nerone a Gio Ponti                7 – 9 febbraio 

La recente apertura al pubblico degli scavi archeologici della Domus Transitoria che Nerone si fece 

costruire sul colle Palatino è l’occasione per scoprire Roma attraverso un percorso dedicato all’architettura 

dall’antichità fino ai giorni nostri. Dal lusso della residenza neroniana, che rivive anche grazie ad una serie 

di installazioni multimediali nei sotterranei del centro storico, saremo proiettati verso la 

contemporaneità del Maxxi, il Museo delle arti del XXI secolo, nelle avveniristiche forme disegnate da Zaha 
Hadid, che ospita la mostra Gio Ponti. Amate l’architettura, dedicata al grande architetto e designer 

milanese. Un percorso nel Foro Italico con il suo monumentale Stadio dei Marmi completerà il nostro 

originale tour nella Città Eterna.   

 
Laos, la gemma nascosta dell’Asia        14 – 24 febbraio  

Il Laos è un Paese di grande fascino e primitiva bellezza che esploreremo a partire da Luang Prabang –  

l’antica capitale – ora Patrimonio UNESCO, che ha conservato decine di templi tra giardini e vecchie ville 

coloniali francesi in una cornice naturale senza tempo. Con un volo interno ci sposteremo verso 

l’altopiano di Bolaven, caratterizzato da bellissime cascate, piantagioni di caffè, piccoli villaggi e foreste 

inesplorate per poi tuffarci tra le braccia del Mekong, la madre di tutte le acque per conoscere Si Phan 
Don, un arcipelago fluviale di 4000 isole che appaiono e scompaiono all’orizzonte. Dopo la visita alla 

capitale Vientiane, che conserva le diecimila statue di Budda di Wat Si Saket, concluderemo il nostro 

viaggio con un’intera giornata di visite a Singapore, una città-stato che rappresenta la perfetta fusione fra 

tradizione e modernità asiatica.  
 
Lanzarote: l’eterna primavera sull’isola dei vulcani          3 – 10 marzo 

Grazie alla sua posizione ad un centinaio di chilometri dalle coste del Marocco centrale, Lanzarote gode di 

un clima dolce durante tutto il corso dell’anno e consente di approfittare di una pausa dal lungo inverno 
europeo. Tra tutte le Isole Canarie, Lanzarote è quella che meglio ha saputo conservare il suo aspetto 

genuino e selvaggio, grazie all’intervento di César Manrique, l’artista che con il suo operato ha impedito 

l’urbanizzazione incontrollata del territorio isolano. Il nostro itinerario ci condurrà nella natura lunare del 

Parco Nazionale di Timanfaya lungo la panoramica “strada dei Vulcani”, ma anche nel cuore delle 

creazioni di Manrique, come gli Jameos del Agua e il Museo Lagomar, ricavato nella spettacolare villa 

costruita in una vecchia cava, che la leggenda associa all’attore egiziano Omar Sharif.  

 
Tra Verona, Padova e Venezia sulle tracce di Shakespeare       28 – 30 marzo 

I paesaggi italiani ricorrono spesso nelle opere di William Shakespeare, e sono lo sfondo di molti tra i più 
importanti capolavori teatrali (ben 15 su 37) realizzati dal celebre drammaturgo inglese a cavallo tra il XVI 

e il XVII secolo. In Veneto in particolare sono ambientate alcune delle sue opere più significative. Ma quali 

sono i legami di Shakespeare con l’Italia? Il Bardo è stato nel nostro paese? Insieme a un esperto di 

letteratura inglese percorreremo un itinerario originale, tutto da scoprire, cercando le tracce di Giulietta, 

Shylock, Otello e molti altri personaggi nei luoghi citati dal grande drammaturgo inglese. 
 

Pasqua nelle Fiandre francesi: Una rinascita nel segno dell’arte       10 – 14 aprile  

Può un’area geografica dal pesante passato industriale rinascere grazie alla cultura e all’arte? Nel corso del 

nostro itinerario nelle Fiandre francesi cercheremo di rispondere a questa domanda eleggendo la 

piacevolissima città di Lille come punto di partenza per i nostri percorsi alla scoperta del territorio 
circostante. Dall’affascinante Musée d’Art et d’industrie di Roubaix, ricavato all’interno di una piscina in 

stile Art Déco di inizio Novecento, passeremo alla rarefatta architettura del nuovissimo Louvre-Lens. Un 

percorso all’interno dell’impianto minerario dismesso della Fosse Delloye ci permetterà di conoscere il 

contesto produttivo, sociale e politico di questo importante sito di archeologia industriale, prima di 

distenderci con una escursione su un battello a Dunkerque.  
Non potrà mancare un riferimento alle celebrazioni pasquali quando, sconfinando in Belgio, 

contempleremo il polittico dell’Agnello Mistico di Jan van Eyck, che in occasione del recente restauro è al 
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centro di un’imperdibile esposizione a Gand che riunisce in via eccezionale quasi tutte le opere del grande 

protagonista della pittura quattrocentesca delle Fiandre. 

 

Campania Felix: l’antica Capua e la Terra di Lavoro         7 – 10 maggio 

Proseguendo il nostro itinerario lungo il tracciato della Via Appia tra Lazio e Campania, faremo tappa a 

Santa Maria Capua Vetere, l’antica città di Capua che Cicerone definiva “altera Roma”. La vitalità di 
questo centro è testimoniata dal suo incredibile patrimonio archeologico, a partire dai grandiosi resti 

dell’Anfiteatro Campano. Non potrà mancare una visita al Museo dei Gladiatori, ma soprattutto al 

Mitreo che conserva una delle rarissime immagini dipinte del dio Mitra. Nella moderna Capua scopriremo 

l’impressionante collezione delle sculture che rappresentano la Mater Matuta, mentre a Sant’Angelo in 

Formis e nella Basilica di S. Maria in Foro Claudio a Ventaroli di Carinola ci lasceremo affascinare dal 
medioevo, prima di scoprire gli incantevoli borghi di Sessa Aurunca e Calvi Vecchia. 

    

Sulle tracce dell’oracolo nel cuore dell’Epiro         23 – 29 maggio                                           

Una volta atterrati ad Atene inizieremo il nostro percorso verso la regione più settentrionale della Grecia 

ionica, l’Epiro, una terra aspra e sconosciuta che ci rivelerà un volto inatteso della penisola ellenica. 

Attraverso il Canale di Corinto raggiungeremo Lepanto (Naupaktos), teatro della celeberrima battaglia del 

1571, e da lì proseguiremo verso Preveza. Gli scavi dell’antica Nikopolis e soprattutto del misterioso 

Nekromanteion – il luogo in cui Ulisse consultò l’oracolo dei morti – ci regaleranno intense emozioni, al 

pari del sito di Dodona, sede di un altro celeberrimo oracolo dell’antichità e dello scenografico Teatro di 
Pirro. I vertiginosi monasteri ortodossi delle Meteore e il fascino di Ioannina e Kastoria saranno una 

perfetta introduzione alle atmosfere balcaniche di Ocrida (Ohrid), nella Repubblica di Macedonia del Nord, 

da dove un volo diretto ci riporterà a Milano.  

 
Luce e spazio: l’infinito di San Pietroburgo e Mosca         11 – 15 / 18 giugno  

Solo un soggiorno prolungato a San Pietroburgo consente al viaggiatore di prendere confidenza con gli 

orizzonti infiniti della gigantesca metropoli russa, dove anche il tempo sembra dilatarsi senza limiti grazie 

al fenomeno delle notti bianche che saranno al culmine nei giorni della nostra presenza. Percorrendo la 

Prospettiva Nevskij apprezzeremo la scala monumentale del disegno urbanistico, e due ingressi al Museo 

dell’Ermitage ci permetteranno di godere a pieno dello sfarzo del Palazzo d’inverno e delle sue vastissime 
collezioni. Sogneremo davanti alle 14 uova commissionate dagli zar all’orafo Fabergé nel museo che porta 

il suo nome, raggiungeremo via mare la Reggia di Peterhof costruita da Pietro il Grande e rimarremo 

senza fiato nella Sala d’Ambra rinata dopo 25 anni di restauri all’interno della Reggia di Caterina a 

Puškin. Per chi lo desidera, il viaggio proseguirà verso Mosca con un treno ad alta velocità per la scoperta 

della capitale russa.   

Altri viaggi in programmazione: 

Nella Terra del Dragone: storia e leggenda nel verde del Galles            8 – 14 luglio 

Oslo e Stoccolma: arte e architettura tra acqua e cielo            31 luglio – 5 agosto  
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