
 

 

 

 

Anteprima viaggi ARTedISTAgione  
Prima parte del 2019 

 
 

Capolavori di musica e architettura a Torino                                    2 – 3 febbraio 
La riapertura al pubblico della Cappella della Sacra Sindone dopo il devastante incendio del 1997 è 
l’occasione per tornare a Torino ed apprezzare uno dei grandi capolavori architettonici di Guarino Guarini, 
prima di farci incantare dalle note dell’Orchestra Rai presso l’“Auditorium Arturo Toscanini” per un 
concerto con musiche di Martucci, Sinigaglia e Respighi. La mostra I Macchiaioli. Arte italiana verso 
la modernità completerà il nostro fine settimana indagando i rapporti artistici tra Firenze e Torino negli 
anni in cui il capoluogo piemontese era la vivace capitale del Regno d’Italia.  
 

Dal Louvre al deserto: tutto il fascino dell’Emirato di Abu Dhabi                  8 – 14 febbraio 
Il nostro itinerario negli Emirati Arabi Uniti inizierà dall’antica città di Al Ain, dove si concentrano ben due 
siti riconosciuti dall’Unesco: il parco archeologico Hili che conserva i resti di un insediamento risalente 
al 2000 a.C. e la lussureggiante oasi di 1200 ettari con il suo sistema di irrigazione a falaj. 
Un’indimenticabile notte nella solitudine del deserto ci preparerà alla brulicante attività di Abu Dhabi, 
dove, dal nostro esclusivo hotel in riva al mare sull’isola di Saadiyat, scopriremo la meravigliosa Moschea 
dello Sceicco Zayed, le incredibili collezioni d’arte della nuova sede del Louvre disegnata da Jean Nouvel 
e l’ormai perduto mondo della pesca delle perle, che sogneremo durante una crociera a bordo di un 
tradizionale dhow.  
 

Tra Pesaro e Urbino sulle orme di Rossini                                       28 febbraio – 3 marzo 
Sulla strada che ci conduce verso le Marche faremo una sosta a Forlì per la mostra dedicata all’Arte del 
Risorgimento, che non solo splenderà di capolavori pittorici da Hayez a Segantini, ma farà anche 
risuonare le parole di Manzoni, Pascoli, Carducci e le note di Mascagni e Puccini. A Pesaro saranno invece 
le musiche di Gioacchino Rossini a guidarci tra la sua Casa natale e il Conservatorio, mentre nella 
vicina Urbino rivivremo uno dei momenti più alti del Rinascimento italiano tra pittura e architettura 
facendo ingresso nel meraviglioso Palazzo Ducale. 

 
Stregati dal Sud: Benevento e il Sannio                        29 marzo – 1 aprile 
Un itinerario sorprendente alla scoperta del fascino millenario di Benevento, dove romani e longobardi 
hanno lasciato interessanti tracce del loro passaggio, senza dimenticare le streghe e la leggenda del loro 
liquore. Visiteremo autentiche perle della provincia Sannita e della Campania, come Cerreto Sannita, 
una terra di antiche tradizioni della ceramica, e Sant’Agata dei Goti un magico borgo barocco immerso in 
un incantevole scenario naturale, nonché il Real Borgo di San Leucio dove sorgono le celebri seterie reali 
dei Borbone.  
 

Tradizione, arte e paesaggio per una Pasqua a Maiorca                          18 – 23 aprile 
Il piacevole centro storico di Palma di Maiorca è la cornice dei tradizionali riti della Settimana Santa 
vissuti in maniera intensa dalla popolazione come sempre accade in Spagna. Ma il capoluogo dell’isola è 
uno scrigno di tesori artistici, a partire dalla solenne cattedrale gotica che guarda verso il mare, per 
arrivare fino agli eleganti palazzi Art Nouveau e al meraviglioso museo dedicato a Joan Miró. Un’antica 
ferrovia ci porterà fino al pittoresco borgo di Sóller, mentre le musiche di Chopin risuoneranno nella Real 
Cartuja de Valldemossa, a ricordare il suo amore per George Sand.  
   

L’eternità della bellezza: da Roma a Castelporziano            3 – 6 maggio 
L’inesauribile bellezza della Città Eterna si rivela senza sosta lungo la Via Appia, dove l’inconfondibile 
chioma dei pini marittimi protegge i resti della grandiosa Villa dei Quintili e di altri antichi monumenti. 
Dalla periferia al centro, l’Urbe apre le sue porte alla scoperta di antichi edifici come Palazzo Valentini e 
la sontuosa sede della Cancelleria Apostolica, ma anche del giardino segreto del Palatino, con gli Horti 
Farnesiani da poco riaperti al pubblico. Infine, la Tenuta presidenziale di Castelporziano ci stupirà con 
la varietà dei suoi percorsi naturalistici e storici. 
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Le gemme del Baltico: Vilnius, Riga e Tallinn                27 maggio – 2 giugno 
Il tumultuoso passato della Lituania si fa meno amaro nel labirintico e grazioso centro storico della sua 
capitale Vilnius, dove convivono la fiammante facciata della chiesa di Sant’Anna e le candide e placide 
architetture della Porta dell’Aurora e della cattedrale. Una volta superato il confine con la Lettonia ci 
ritroveremo nelle sofisticate atmosfere di Riga, dove la maestosa Casa delle Teste Nere con il suo curioso 
stile gotico-rinascimentale d’ispirazione olandese dialoga con le eleganti linee dei palazzi Jugendstil. Ma 
sarà soprattutto Tallinn, capitale dell’Estonia, a stupirci per la sua composita bellezza: qui uno squisito 
centro storico medievale protetto dall’Unesco fin dal 1997 convive con lo slancio verso il futuro della 
popolazione e dell’industria votata alle più complesse tecnologie moderne.  
 

Dell’arte dei giardini veneti                                                                  14 – 16 giugno  
La “civiltà della villa veneta” non solo ha prodotto magnifici edifici disegnati dai più grandi architetti dal 
Rinascimento al Neoclassicismo, ma li ha anche circondati di spettacolari giardini: il nostro itinerario nel 
verde del Veneto toccherà il Serraglio di Villa Fracanzan Piovene, creato per lasciarvi liberi gli animali, il 
monumentale teatro di verzura del Giardino di Pojega, e ancora gli alberi centenari del parco di Villa 
Trissino Marzotto, e le colorate fioriture del Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio. 
 

Fascino e mistero del finis terrae nella Bretagna del sud                27 giugno – 4 luglio 
Da Nantes, che tra i suoi edifici di archeologia industriale cela la storia di una città proiettata verso 
l’oceano e l’avventura – come testimonia la fantasia di Jules Verne che qui è nato e rivive nelle incredibili 
installazioni semoventi sul bordo della Loira – il nostro itinerario ci condurrà verso i misteri dello 
spettacolare allineamento preistorico di Carnac e poi lungo una costa via via più selvaggia fino 
all’estrema Pointe du Raz con il suo iconico faro. Una navigazione ci farà scoprire la natura indomita dei 
paesaggi insulari bretoni, mentre i pittoreschi borghi di pescatori, i castelli turriti e i celebri enclos 
paroissiaux ci porteranno in una dimensione sospesa nel tempo. 
 

Lo spettacolo dei fiordi norvegesi da Bergen a Ǻlesund                          25 – 31 luglio 
La Norvegia è un paese di straordinaria bellezza naturale, con cascate spettacolari, fiordi cristallini, 
maestose montagne e immensi ghiacciai. In questo viaggio ci sposteremo sia su strade panoramiche che 
su treni storici e silenziosi battelli per conoscere i fiordi più affascinanti, iscritti nel 2005 dall’UNESCO 
nel Patrimonio dell’Umanità. Partiremo da Bergen, considerata la porta dei fiordi, ricca di cultura e attività 
commerciali concentrate su Bryggen, il porto antico caratterizzato dalle tipiche case in legno colorate per 
arrivare fino ad Ǻlesund, conosciuta per il suo stile Art Nouveau e posizionata in modo spettacolare su 
alcune isole strettissime, dove  il fiordo di Sunnmøre e aspre montagne alte fino a 2 mila metri si 
incontrano sull’oceano.   
 

Tra Francia, Spagna e Andorra: un’estate sui Pirenei             10 – 20 agosto 
Dagli spazi urbani di Tolosa elegantemente adagiata in un’ansa della Garonna, il nostro itinerario salirà 
verso le vette dei Pirenei che scopriremo con una serie di passeggiate a piedi tra minuscoli laghi d’alta 
quota e verdissimi boschi. Dal versante francese della catena montuosa nella regione dell’Ariège, ricca di 
grotte con pitture rupestri e acque termali, sconfineremo nel piccolo Principato di Andorra dove 
cammineremo tra le vie animate di Andorra La Vella, capitale dello Stato che ospita il Museo Carmen 
Thyssen con opere di Gauguin, Matisse e Monet. Poco più in là, il confine con la Spagna segna l’ingresso 
nella regione catalana dove forte è il segno lasciato dall’architettura romanica come nella cattedrale di La 
Seu d’Urgell. 
 
Le isole pontine e la Riviera di Ulisse nel Lazio meridionale                  12 – 17 settembre 
Mitologia e letteratura ci accompagneranno in questo itinerario che dal promontorio del Circeo ci porterà 
fino al Golfo di Gaeta, passando per Sperlonga, con i suoi incredibili scavi archeologici direttamente 
affacciati sul mare. La Riviera di Ulisse che si estende nel basso Lazio vanta alcuni borghi tra i più belli 
d’Italia che guardano verso l’isola di Ponza e le sue piccole compagne ricoperte di macchia mediterranea e 
immerse in un paesaggio marino di inestimabile bellezza.  
 
 
Vi invitiamo a segnalarci le proposte a cui siete maggiormente interessati, per assicurarVi 
un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati. 
 
 


