Sabato 15 settembre: Partenza in bus alle ore 7:30 da Peschiera (segnalare nella prenotazione)
o alle ore 8:00 dalla chiesa di San Giacomo Maggiore (via P. Benedetti-Verona- vicino al Policlinico).

Faremo una sosta a Palmanova e arriveremo alle 13 a Cividale del Friuli dove pranzeremo
nella piazza centrale (bis di primi, verdure miste, bevande, caffè). Seguirà visita guidata.
Tra tesori artistici e atmosfere longobarde, la cittadina di Cividale è
riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Giulio Cesare la
fondò nel 53 a.C. e la chiamò Forum Iulii, da cui deriva il nome Friuli.
Visiteremo il Tempietto Longobardo, che nella sua unicità diventa il
simbolo di Cividale primo ducato longobardo in Italia, il Ponte del
Diavolo, il Museo del Duomo dove potremo ammirare l’Ara di
Ratchis e il Battistero
di Callisto.

Ore 17 circa partenza per Grado.
Arrivo e sistemazione in hotel situato in ottima
posizione a 300 metri dal centro e vicinissimo alla
spiaggia). Cena in hotel 4 stelle e passeggiata serale.
Domenica 16 settembre: Dopo la prima colazione a
buffet partenza per
Aquileia. Colonia romana fondata nel 181 a.C., fu capitale
della X regione augustea e metropoli della chiesa cristiana.
Visita guidata al sito archeologico (Foro Romano, porto
fluviale, scavi) e al complesso basilicale (cripta degli
affreschi, Battistero, Sudhalle, Episcopio e Domus).
Finita la visita, pranzo a
base di specialità friulane.
Dopo pranzo partenza per Verona con sosta e visita
guidata a Concordia Sagittaria: Importante centro romano
Iulia Concordia, fondata, secondo l'ipotesi più accreditata,
nel 42 a.C. all'incrocio della Via Annia con la Via Postumia.
Ore 18 - Partenza per Verona con rientro verso le ore 20.
Costo: 150 euro +10 euro per la camera singola. (con almeno 35 prenotazioni)
La quota comprende: viaggio in pullman, cena con pernottamento e prima colazione in Hotel
tre stelle, visite guidate a Cividale, Aquileia e Concordia, biglietti d’ingresso a tutti i
monumenti menzionati, pranzo a Cividale e ad Aquileia (bevande ai pasti incluse).
La quota non comprende eventuali extra.
Comunicare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari.
Prenotazione entro il 30 maggio o fino ad esaurimento posti a info@unvoltonuovo.it
tel. 3472111212.

