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Anteprima viaggi ARTedISTAgione 2017 
 
Oman: sulla via dell’incenso nella terra dei Sultani              6  – 12 febbraio 
Da sempre terra di viaggi e di commerci, già citata da Marco Polo ne “Il Milione”, l’Oman è un paese sicuro ed ospitale, 
legato alle proprie tradizioni e al tempo stesso aperto al futuro. Per sognare il sole mentre in Italia l’inverno fa sentire la sua 
morsa, niente di meglio che intraprendere un viaggio verso la penisola araba, per scoprire l’architettura della capitale 
Muscat, sorprendersi con gli infiniti panorami delle dune di sabbia di Wahiba, contrattare gli acquisti nei piccoli mercati 
locali pieni di vita e conoscere una storia che riporta indietro alla dominazione portoghese e ai possenti forti che la 
difendevano. Potremo vivere anche l’emozione di dormire per una notte nel deserto, affacciarci su uno dei canyon più alti al 
mondo e tuffarci nell’acqua color smeraldo dell’oasi naturale Wadi Bani Khalid.  
 

Emozioni di acqua e di vetro. Una Venezia inedita  5 - 7 marzo 
Negli anni passati abbiamo spesso esplorato Venezia e la sua incantevole Laguna ma qui, come a Roma o a Firenze, non si 
corre mai il rischio di ripetere gli stessi itinerari. Questa volta viaggeremo tra terra e mare per conoscere i segreti del Vetro 
artistico di Murano, tra tecniche antiche e sperimentazioni attuali che esprimono la forza comunicativa del vetro nell’arte e 
nel design. Entreremo all’interno di un palazzo nel tipico stile tardogotico veneziano, la Ca’ d’Oro, al cui interno si possono 
ammirare numerosi capolavori tra cui la Venere allo Specchio di Tiziano e il San Sebastiano di Mantegna. Passeggeremo sulle 
orme di Carlo Goldoni nella Venezia del Settecento, tra case e teatri commentando la rivoluzione culturale del grande 
commediografo per poi ritrovare quelle stesse atmosfere nei dipinti di Pietro Longhi a Ca’ Rezzonico. Una visita alla 
Collezione Peggy Guggenheim ci darà l’opportunità di ammirare una grande retrospettiva dedicata a Tancredi Parmeggiani, 
tra gli interpreti più originali e intensi della scena artistica italiana della seconda metà del Novecento. 
 

Alla ricerca dell’Aurora Boreale nel regno del Grande Nord 18 – 23 marzo 
L’Aurora Boreale è uno dei fenomeni più incredibili del nostro pianeta. Non ne esiste una uguale all’altra ed è impossibile 
prevederne l’apparizione. Durante questo viaggio la inseguiremo via terra e via mare anche a bordo del mitico postale 
Hurtigruten. Non possiamo garantirvi che la vedrete, ma questo viaggio vi farà provare comunque delle emozioni 
indimenticabili attraversando laghi ghiacciati su una slitta trainata dagli husky, visitando antichi villaggi Sami , incontrando i 
lupi artici e navigando tra imponenti fiordi illuminati solo dalla luna. 

Lucerna in musica: arti in concerto sullo sfondo delle Alpi       31 marzo – 2 aprile  
Lucerna è tra i più vivaci centri culturali della Svizzera grazie al prestigioso Festival musicale che vi si svolge in diversi 
momenti dell’anno: in occasione dei concerti di apertura del mese di aprile, andremo alla scoperta di questa piacevolissima 
cittadina affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni. Attraverso l’avveniristico Tunnel del Gottardo appena inaugurato 
raggiungeremo in treno la città e le sue maggiori attrazioni, dal Panorama Bourbaki, uno dei rarissimi panorami circolari 
dell’Ottocento che sopravvivono in Europa, alla Collezione Rosengart con Cézanne, Klee e Picasso, senza trascurare la 
romantica vista sul lago che si gode dalla Villa di Wagner, dove il compositore scrisse alcune delle sue musiche più belle.  
 

Sulle tracce degli eroi: Pasqua nella Macedonia greca  13 – 19 aprile 
Ci sono luoghi in cui la densità della storia emerge dalle viscere della terra per raccontare le imprese gloriose di re ed eroi che 
sono entrati nel mito: partendo da Salonicco e dal suo ineguagliabile Museo Archeologico che custodisce alcune delle 
oreficerie più splendide dell’antichità, partiremo alla scoperta della Macedonia, l’antica regione storica della Grecia che ha 
dato i natali e la fama a Filippo II ed Alessandro Magno. Dal favoloso corredo funebre di Filippo a Vergina ci sposteremo 
verso est per raggiungere gli scavi archeologici di Filippi e Anfipoli, senza trascurare la pittoresca località marina di Kavala 
dove San Paolo sbarcò per predicare il Vangelo, e i panorami naturali del Lago di Prespa e della città lacustre di Kastoria.  
 

Paesaggi lontani tra i borghi del Trasimeno         12 – 16 maggio 
Il primo itinerario del 2015 ha lasciato in molti dei partecipanti la voglia di tornare in questi luoghi che esprimono al meglio il 
“cuore” dell’Italia non solo dal punto di vista geografico, ma anche nell’armonica esaltazione di paesaggi naturali, storia 
antica, arte magnifica e sapori inconfondibili. Dopo aver visitato a Montepulciano una bella mostra sul Buon Secolo della 
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Pittura Senese,  torneremo sulle sponde del Lago Trasimeno per conoscere il rapporto tra l’uomo e il lago nel corso della 
storia e la “cultura dell’acqua” che ne è stata sviluppata, nonostante l’Umbria non sia toccata dal mare. Ci faremo narrare, 
esattamente a 1800 anni dall’accaduto, la leggenda della Battaglia del Trasimeno  che vide l’esercito di Annibale devastare la 
milizia romana guidata dal Console Caio Flaminio.  Raggiungeremo quindi la vicina Perugia per visitare, tra l’altro, la Cappella 
di san Severo dove si conserva l'unico affresco di Raffaello rimasto in città.  
 
Di mare e roccia: l’anima selvaggia del sud della Corsica    31 maggio – 5 giugno 
Terra aspra e solitaria, l’isola di Corsica va scoperta con un itinerario che si adatti alle sue strade tortuose e ai suoi paesaggi 
mediterranei. Separata dalla Sardegna da un breve tempo di navigazione, Bonifacio sorge su una falesia rocciosa in posizione 
vertiginosa circondata su tre lati dal mare. Da qui partirà la nostra scoperta della parte meridionale dell’isola, alternando 
centri più popolosi come Ajaccio, dove parleremo dell’epopea di Napoleone Bonaparte che qui vide la luce, e Porto Vecchio, 
vivace cittadina sulla costa orientale, ma anche minuscoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, come Sartène, con le 
sue vie medievali abbarbicate su un colle, e importanti scavi archeologici, come quello di Filitosa, dove l’antichità della storia 
è immersa in verdi paesaggi incontaminati.   
 
Natura, storia e mistero nelle brume delle Highlands scozzesi    28 giugno – 4 luglio  
 
Sulle magiche rotte del gotico da  Oviedo a Santiago de Compostela             metà luglio   
 
Ferragosto in Carinzia, dove la montagna si specchia nell’acqua 10 – 20 agosto  
 
Non solo papi, re e presidenti:  
i tesori ritrovati di Castel Gandolfo e Castelporziano          settembre       
 
Un grappolo di bellezza sull’Oceano: Bordeaux e l’Aquitania              ottobre  

 

Le prime giornate di Stagione 

 
La rinascita di Milano. Una domenica tra arte e musica 15 gennaio 
 
Futur Balla: l’avanguardia artistica nella terra del vino 21 gennaio 
 
Nobili dimore raccontano la gloria di Bergamo 25 febbraio 
 
Suggestioni sacre e profane al Sacro Monte di Varese 18 marzo 
 
 
 
Vi invitiamo a segnalarci le proposte a cui siete maggiormente interessati, per assicurarVi 
un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati.     


