
FRIULI VENEZIA GIULIA 24 APRILE 2021

SABATO 24 APRILE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo ad Aquileia e inizio della visita guidata al magnifico 
complesso basilicale patrimonio UNESCO dal 1998. 
Aquileia è stata una delle più grandi e più ricche città 
dell’Impero Romano e oggi rappresenta il più completo 
esempio di una città dell’antica Roma nell’area del 
Mediterraneo ed è la testimonianza del ruolo decisivo nella 
diffusiodiffusione del Cristianesimo nell’Europa nel primo 
Medioevo. La basilica episcopale è certamente il 
monumento cristiano più importante di Aquileia.
L’edificio attualmente visibile è frutto delle trasformazioni 
apportate durante l’età medievale all’originario complesso 
paleocristiano, di cui gli scavi condotti a partire dalla fine 
del XIX secolo hanno consentito di ricostruire la sua 
lunghissima storia: dalla fondazione poco dopo il 313 d.C. ad 
opera del vescovo Teodoro, fino agli interventi voluti dai 
patriarchi Giovanni e Popone tra il X e l’XI secolo. Gli oltre 
1300 1300 mq. di splendidi mosaici pavimentali visibili al suo 
interno rappresentano, con le loro raffigurazioni policrome, 
una delle espressioni più antiche e straordinarie della 
nascente arte cristiana dei primi decenni del IV sec. d.C.
Al termine partenza verso Grado per il pranzo libero in uno 
dei numerosi ristorantini nei pressi del porto vecchio.
Al termine passeggiata sul modernissimo lungomare. 
Partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in 
serata.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, visita guidata al 
complesso basilicale di Aquileia, 
radio auricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, oagenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

40€

SALDO
(da versare entro il 
10/04/2020)
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- visita guidata al complesso basilicale di Aquileia
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


