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Il programma, avviato nel 1978, si rivolge a quanti desiderino appro-
fondire la conoscenza con i paesi che sono stati la culla della nostra 
civiltà.
Il viaggio, infatti, rappresenta il momento centrale di un lavoro di ri-
cerca, studio e valorizzazione rivolto ai luoghi di destinazione e che 
coinvolge il G.A. Romano e i suoi volontari durante tutto l’anno.

• Ogni regione, indipendentemente dai confini politici, è divisa se-
condo l’ordinamento provinciale dell’Impero Romano; general-
mente ogni viaggio corrisponde ad una provincia.

• L’itinerario è studiato per favorire la conoscenza dei siti meno noti
oltre la visita accurata delle aree archeologiche famose.

• L’orizzonte cronologico spazia dalla preistoria all’età bizantina; per 
i monumenti di epoche successive o di arte islamica si adotta un
minore approfondimento.

• Ogni partecipante al viaggio dispone di un quaderno didattico
contenente dati storici e planimetrie. Per meglio comprendere la
dimensione storica e ambientale dei luoghi si propone sul posto la
lettura di brani di autori greci e latini, senza dimenticare la cucina
locale, depositaria di antiche tradizioni.

• Nella riunione che precede il viaggio sono fornite le informazioni
generali, mentre nell’incontro che segue il rientro viene esaminata
la documentazione fotografica curata da ogni partecipante; le foto
migliori sono conservate nell’archivio del G.A. Romano.

• Durata dei viaggi: 8–13 giorni e di norma non è prevista più di
mezza giornata libera.

I Viaggi Studio del Gruppo Archeologico Romano

Caratteristiche dei Viaggi
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Palestina e Israele | Gerusalemme

Dacia (Romania)

SERIE AFRICA
-

SERIE GIOVANI
Pasqua 2020

Giugno 2020Isole dell'Egeo 

Galazia e rigia (Turchia)
Maggio 2020
Maggio 2021

Ottobre 2021

Ottobre 2020

Licia e Pamphilia (Turchia)
Peloponneso Pasqua 2021

SERIE  IBERIA
Lusitania (Portogallo)

Dal 1978... ancora in viaggio!

SERIE GRECIA

Cicladi Giugno 2021
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