
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 19 marzo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in Via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato 
con posti assegnati in direzione del Friuli-Venezia Giulia. Sosta per un leggero pranzo in ristorante 

durante il percorso.  

Una volta giunti a Grado, con un itinerario a piedi scopriremo il microcosmo di questa affascinante 

cittadina sviluppatasi sulla maggiore delle circa 30 isole che costituiscono l’omonima laguna. La 

tradizione vuole che la città sia nata in occasione della fuga degli abitanti di Aquileia di fronte ad Attila 

nel 452 d.C., tanto da prendere il nome di Nova Aquileia. L’antichità del centro abitato è testimoniata 
dalle due meravigliose architetture basilicali di Sant’Eufemia e Santa Maria delle Grazie: la prima, 

rivestita di chiari laterizi all’esterno e ingentilita da mosaici pavimentali all’interno, ospita la preziosa Pala 

d’Oro trecentesca che sottolinea i legami di Grado con Venezia. La seconda nelle sue raccolte dimensioni 

e nella sua semplicità è un vero e proprio gioiello dell’architettura paleocristiana lagunare. In seguito 

ci affacceremo sul Porto Mandracchio, il vecchio porto cittadino con una curiosa forma a Y tutt’ora 
centro nevralgico delle attività dei pescatori e delle attività locali, e raggiungeremo la lunga e celebre 

spiaggia che ha dato a Grado il nome di Città del sole per via del suo orientamento a sud che la rende 

pressoché unica nel Mare Adriatico. Al termine, sistemazione presso il Grand Hotel Astoria (cat. ****S), 

in pieno centro storico e dotato di una grande terrazza panoramica affacciata sul mare.  

Cena e pernottamento in hotel.     

Domenica 20 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, risalendo la strada-diga che collega Grado alla terraferma faremo un 
viaggio a ritroso nel tempo, per raggiungere il luogo dove ebbe origine l'insediamento romano in questo 

territorio: nel 181 a.C. lungo le sponde del fiume Natisone venne infatti fondata Aquileia, con lo scopo 

di difendere i confini e tentare l’espansione verso il Danubio. L’attuale area archeologica, riconosciuta 

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità fin dal 1988, è di eccezionale importanza e consente di ammirare i 

resti del foro romano e del sepolcreto, le banchine di attracco, gli anelli di ormeggio e i magazzini del 

brulicante porto fluviale antico, nonché gli straordinari pavimenti in mosaico della Basilica di Santa 
Maria Assunta che coprono all’incirca 750 mq di superficie.  

Pausa per il pranzo libero in corso di visite. Entreremo anche nelle più recenti realizzazioni museali della 

città, a partire dalla Domus e Palazzo Episcopale per ammirare le strutture della domus di I-II secolo, 

la grande aula absidata del IV secolo, gli estesi resti musivi e murari del palazzo episcopale del V secolo. 

Scopriremo anche lo spazio museale della Südhalle con lo stupendo frammento musivo raffigurante un 

pavone e le collezioni del Museo Archeologico Nazionale, che illustra il ruolo di Aquileia come porta del 
Mediterraneo e luogo dell’incontro di merci, persone, culture e religioni.  

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento  

Lunedì 21 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla scoperta della laguna di Grado 

nel corso di una piacevole navigazione. Una guida locale ci farà apprezzare la complessità di questo 

paesaggio caratterizzato da una preziosa biodiversità: le barene sono i terreni perennemente emersi e 

Silenzio di pietra e laguna: da Aquileia a Grado  

Dal 19 al 22 marzo 2022 

https://www.hotelastoria.it/it


 

 

coperti da un radente manto vegetale, percorsi da frequenti 
canaletti e meandri, detti ghebbi. Sulle isole e sugli isolotti 

(mote) sorgono i casoni, le tradizionali abitazioni dei pescatori, 

con un corpo unico e il tetto piramidale fatto di canne. I 

pescatori e gli abitanti delle isole per spostarsi in questo 

ambiente così singolare, utilizzano la batèla, una caratteristica 

imbarcazione senza chiglia. Sul piatto profilo della laguna si 
staglia la mole del Santuario Mariana dell’Isola di Barbana, 

in stile neo-romanico, punto di arrivo della sentitissima 

processione nel giorno del Perdòn di Barbana. Ritorno in 

terraferma per un pranzo con vista laguna.  

Nel pomeriggio andremo alla scoperta di una perla nascosta di 

questa particolare zona della bassa pianura friulana chiamata 
“zone delle risorgive”: Strassoldo. Con i suoi due castelli, il minuscolo paese costituisce un affascinante 

esempio di antico borgo medievale estremamente ben conservato. Il complesso castellano ha inizio con 

il grande arco dell’antica Porta Cistigna e si sviluppa lungo una via in acciottolato che conduce sulla 

piazzetta del castello, dove sono posti uno di fronte all’altra la chiesa di San Nicolò ed il corpo principale 

del castello, palazzo signorile che si appoggia alla torre di epoca ottoniana.  
A conclusione delle visite, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.   

Martedì 22 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta 

a Palmanova, città dotata di una precisa data di nascita: il 7 ottobre 1593. La Repubblica di Venezia 

scelse questa data per fondare la sua nuova città-fortezza nell’entroterra tanto per rendere omaggio a 

Santa Giustina, che diventerà patrona dell’abitato, quanto per celebrare l’anniversario della vittoria di 

Lepanto sui Turchi il 7 ottobre 1571. Il perfetto impianto a nove punte della fortificazione fa perno sulla 

piazza centrale di forma esagonale sui cui si affaccia il severo prospetto del Duomo seicentesco 
completamente rivestito di pietra chiara. L’interno ha un’unica ampia aula coperta dalle splendide 

capriate in travi di rovere e custodisce la pregiata Pala delle Milizie di Alessandro Varotari detto il 

Padovanino. Proseguimento in direzione dell’Abbazia Benedettina Santa Maria in Silvis a Sesto al 

Reghena, che al suo interno presenta un notevole apparato di pittura ad affresco realizzato nel XIV sec. 

da pittori giotteschi e custodisce l’urna di Sant’Anastasia, splendido monumento d’età longobarda. Pausa 

per il pranzo libero.  
Proseguimento del viaggio verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.  
 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Super Green Pass.  

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €    770,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    100,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €      30,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante 
bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi –mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 

dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Grado Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% di penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


