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Gita Sociale

AQUILEIA – GRADO - BARBANA
Sabato 18 maggio 2019
PROGRAMMA
Ore 06.50 - Ritrovo dei partecipanti nel
parcheggio di via La Pira a Selvazzano
capoluogo.
Ore 07.00 - Partenza per Aquileia. Sosta
lungo il percorso. All’arrivo incontro con la
guida locale e visita di questo importante
sito archeologico. Aquileia, collegata da
una buona rete viaria, col tempo divenne
sempre più importante per il suo
commercio e per lo sviluppo di un
artigianato assai raffinato. Raggiunse il
suo apice sotto l'impero di Cesare Augusto
per questo viene chiamata anche la Roma
del Nord: con una popolazione stabile di
oltre 200.000 abitanti, divenne una delle
maggiori e più ricche città di tutto
l'impero.
Fu
residenza
di
parecchi
imperatori,
con
un
palazzo
assai
frequentato.
Si
ammireranno
la
Basilica, la Cripta degli Affreschi e la
cripta degli Scavi, il Battistero, l’area
Archeologica.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
€ 85,00 (solo per soci)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus G.T.
- La guida per la visita del mattino
- Le radioguide per la visita del mattino
- L’ingresso alla Basilica, al Battistero e
alle 2 cripte
- La navigazione Grado/Barbana/Grado.
- Il pranzo in ristorante incluse le
bevande ¼ di vino e ½ minerale.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuali ulteriori ingressi.
- Mance ed extra personali e quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”
INFO
ED
ISCRIZIONI
fino
ad
esaurimento posti (max 50 persone) a
partire dal 25/02/2019 e comunque
entro il 15/03/2019 con versamento
dell’intera
quota
entro
5
giorni
dall’iscrizione.

Iscrizione presso:
- Sede Pro Loco tel. 049 8056004
(lun-mer-gio ore 16.00-18.00
Nel pomeriggio partenza per Grado.
sab 09.30-12.00)
All’arrivo trasferimento con i motoscafi - Anita 377 688 7557
sull’isola
di
Barbana.
Tempo
a - Mail - prolocoselva@gmail.com
disposizione per la visita libera dell’isola
dove si trova il Santuario Mariano della Pagamento:
Madonna di Barbana, meta di numerosi - contanti o assegno in sede Pro Loco
pellegrinaggi dal Friuli e dalla Slovenia.
- bonifico bancario presso
Banco BPM. Nuovo IBAN:
Rientro a Grado con il battello. Tempo IT 73 S 05034 62320 00000000 2563
a disposizione per una passeggiata in Causale: Aquileia + nome e cognome
questa graziosa località marittima.
dei partecipanti
Beneficiario: Ass. Pro Loco Selvazzano
Ore 17.30 - Partenza per Selvazzano.
Dentro
Arrivo previsto ore 20.00 circa
N.B. La gita si farà solo se si raggiunge il
Pranzo in ristorante.

numero minimo di 40 partecipanti

Organizzazione tecnica:
Agenzia TIF P.ZZA XX SETTEMBRE, 26
CONSELVE (PD)

