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I viaggi culturali
Non semplici viaggi turistici, ma appunto “culturali”, dove si privilegia
l’approfondimento dei tesori artistici ed archeologici, dell’architettura, del
paesaggio e dell’ambiente, della storia, delle pagine letterarie legate ai luoghi,
delle tradizioni e dei costumi, della cucina, dell’artigianato e dei 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 dall’Agenzia ai soli aderenti all’Accademia, e con tutto,
ma proprio tutto compreso: pullman e altri tipi di mezzi previsti, pranzi, cene,
pernottamenti, tasse di soggiorno, assicurazione, visite con guide riservate,
ingressi, … cultura, serenità ed amicizia ! Basta fare confronti, per sincerarsene.
Luci d’Artista e Atmosfere natalizie a Salerno e San Gregorio Armeno a Napoli
(compresa visita del Duomo e del centro storico di Salerno e del monastero di Santa
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 (con visite guidate ai Centri Storici): 11, 12 e 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
e prossimamente:
I profumi dei miti (tutta la Sicilia), con Messina, Tindari, S. Stefano di Camastra,
Cefalù, Palermo, Segesta, Erice, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Caltagirone,
Ragusa, Scicli, Noto, Siracusa, Catania, Etna, Taormina, e, sulla strada del ritorno,
Certosa di Padula: dal 22 al 29 aprile 2017
L’Accademia del Desco d’Oro svolge, dal 1998, un esclusivo ruolo “sociale e
culturale”, avendo come mission la diffusione della cultura dell’amicizia.
www.accademiadeldescodoro.it

