
            

      A          ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

I viaggi culturali 
 

Non semplici viaggi turistici, ma appunto “culturali”, dove si privilegia l’approfondimento dei 
tesori artistici e archeologici, dell’architettura, del paesaggio e dell’ambiente, della storia, delle 
pagine letterarie, dei misteri e curiosità dei luoghi, delle tradizioni e costumi, della cucina, 
artigianato e prodotti tipici. Tutti ideati, accuratamente valutati e minuziosamente pianificati 
dagli esperti dell’Accademia del Desco d’Oro, puntualmente realizzati dall’Agenzia di Viaggi. 
 

A costi speciali riservati ai soli aderenti all’Accademia e con tutto compreso: pullman e altri tipi 
di mezzi previsti, pranzi, cene, pernottamenti, tasse di soggiorno, assicurazione, visite con guide 
riservate, ingressi a siti museali, archeologici e artistici, e … cultura, serenità e amicizia !   
  

Luci d’Artista e Atmosfere natalizie a Salerno e San Gregorio Armeno a Napoli (con Duomo 
e centro storico di Salerno e monastero di S. Chiara a Napoli): 22 e 23 novembre 2014   
 

Costiera Amalfitana e Capri (Amalfi, Ravello, Sorrento, Capri): 23 e 24 maggio 2015 
 

EXPO 2015, con Milano e Cremona (e visite guidate ai Centri Storici): 11-13 settembre 2015 
 

Matera e i tesori della Lucania (con Acerenza, Altamura, Matera e presepe vivente notturno, 
Venosa): 5, 6 e 7 dicembre 2015   
 

Mantova, gioielli e stravaganze (Sabbioneta, Desenzano sul Garda, Gardone Riviera e il Vittoriale 
degli Italiani, Bergamo Alta, Mantova): 24, 25 e 26 marzo 2016   
 

Emozioni tra Murge e Salento (Alberobello, Otranto, Leuca e Santa Maria de Finibus Terrae, 
Galatina, Lecce): 16, 17 e 18 settembre 2016   
 

Il fascino di Parma e dei Castelli del Ducato, a Natale (Parma, centro storico e mercatino natalizio, 
Castelli di Torrechiara, Fontanellato e Castell’Arquato): 8, 9 e 10 dicembre 2016   
 

“Lassù sulle montagne …”, tra monti, valli, laghi, ghiacciai (Valtellina, Trenino Rosso del 
Bernina e St. Moritz, Lago di Iseo): dal 2 al 4 giugno 2017 
 

“Nel Golfo dei Poeti: l’arte di respirare il mare” (Lerici, Tellaro, le Cinque Terre, Sarzana, 
Pietrasanta): dall’8 al 10 settembre 2017 
 

“La luna e i falò”: il fascino dei racconti e le emozioni dei vini (Torino, Asti e le Langhe): dal 
28 al 31 ottobre 2017 

      

Bologna, tesori dell’arte e della terra (Bologna centro storico e F.I.CO. Eataly, Fabbrica Italiana 
Contadina): 24 e 25 febbraio 2018 

 

I profumi dei miti (tutta la Sicilia, con Messina, Tindari, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Palermo, 
Segesta, Erice, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, Scicli, Noto, Siracusa, Catania, Etna, 
Taormina, e, sulla via del ritorno, la Certosa di Padula): dal 21 al 28 aprile 2018   
 

Il silenzio e la bellezza (Ferrara, Lugo di Romagna, Parco del Delta del Po, Abbazia di Pomposa, 
Comacchio e le sue Valli, Ravenna, Caprese Michelangelo e Anghiari): dal 20 al 23 settembre 2018 
 

Via Francigena toscana, tra architetture e storie spirituali e diaboliche (Prato, Pistoia, Lucca e 
Borgo a Mozzano in Garfagnana): 9 e 10 febbraio 2019  

 

Alla confluenza della cultura latina, slava e tedesca - Il Friuli e la Venezia Giulia, con la 
Slovenia e l’Istria croata, tra splendori romani, longobardi, veneziani e asburgici (Spilimbergo, 
Udine, Cividale del Friuli, vigneti del Collio, Grado, Aquileia, Palmanova, Trieste, ISTRIA croata [Pola, 
Rovigno, Parenzo], Lubiana [capitale della Slovenia], e, sulla via del ritorno, i Colli Euganei, con le città 
murate di Este, Monselice e Montagnana): dal 22 al 28 aprile 2019   
 

Con gli occhi dell’imperatore: dalle cattedrali ai castelli federiciani (Monte Sant’Angelo, 
Siponto, Bari, Trani, Barletta, Bitonto, Ruvo di Puglia, Castel del Monte): dal 27 al 29 settembre 2019  


