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Anche quest’anno 4Winds è presente a Paestum alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
per promuovere la propria programmazione e in particolare la sezione Viaggi Archeologia 4Winds   

La manifestazione si terrà nella suggestiva area archeologica della città antica di Paestum. Qui l’operatore 
presenterà una selezione di percorsi di viaggio studiati per gli amanti dell’archeologia che contemplano visite guidate ai 
musei archeologici, monumenti e siti archeologici tra i più belli del pianeta. Itinerari culturali con partenze a date fisse 
per i gruppi e con partenze libere per chi ama viaggiare individualmente, viaggi  verso destinazioni a medio e lungo 
raggio che spaziano dall’area mediterranea occidentale e del vicino oriente antico, oriente, regioni polari per finire in 
America latina. 

Viaggi di nicchia personalizzati per visitare i principali siti archeologici patrimonio mondiale UNESCO e siti 
archeologici di recente apertura al pubblico (Menphi, Giza, Taj Mahal, Gobekli Tepe, Nemrut Dagi, Arslantepe, Calakmul, 
Uxmal, Teotihuacan, Machu Picchu, Nazca, Chavin, Chan Chan, Petra, Jerash, Madaba, Massada, Tárraco, Mérida, 
Altamira, Valle del Côa e le rovivne di Conimberga, Persepoli, Choqa zanbil Pasargadae, Bisotun …) 

Molte le novità 2015 per i viaggi archeologia: crociere in goletta lungo rotte di interesse archeologico come i 
tour della costa Licia in Turchia, escursioni in kayak alla ricerca della città sommersa Kekova in Turchia, l’operatore 
propone trekking, passeggiate ed escursioni in bicicletta in parchi o aree archeologici di grande interesse come i trekking 
sulle Ande lungo i sentieri Inca o in Messico e Guatemala lungo i sentieri archeologici Maya, alla scoperta della cultura 
sudamericana Chinchorro in Cile e Perù e molo altro ancora. 

Le destinazioni interessate da questo tipo di viaggio storico-archeologico sono: Portogallo, Spagna, Scandinavia, 
Cipro, Turchia, Armenia, Iran, Giordania, Israele, Oman, Emirati Arabi, Egitto, India, Sri Lanka, Vietnam, Thailandia, Sri 
Lanka, Birmania, Messico, Perù, Guatemala, Belize, Ecuador, Cile, Argentina.  


