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Itinerari Giubilari – Aquileia e Grado
Dopo la visita di Rosazzo e Cividale del 2019, prosegue un percorso tutto
friulano: Aquileia e Grado.
Aquileia, importante città dell’Impero romano e poi principale centro per la
diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, rappresenta una
straordinaria occasione di conoscenza e regala un’indimenticabile esperienza
di visita.
E' sito dell'UNESCO dal 1998 per l’importanza della sua area archeologica e la
bellezza dei mosaici pavimentali che custodisce. Tra tutti, il più grande e
conosciuto è quello della basilica di S. Maria Assunta, risalente al IV secolo, ma
a questo si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana,
che fanno di Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente.
Oltre al complesso basilicale, al foro romano, saranno inclusi nella nostra
visita anche il Museo Nazionale Paleocristiano e il Museo Archeologico
Nazionale inaugurato nel 1882, e recentemente ristrutturato, è uno dei
maggiori musei al mondo sulla Civiltà romana. La sede espositiva si trova
presso la villa Cassis Faraone e comprende importanti collezioni, statue,
suppellettili domestiche e ornamentali, gemme, ambre e monete. Di grande
rilevanza è anche la galleria lapidaria e la notevole quantità e qualità dei
mosaici pavimentali.
Completeremo la giornata con una passeggiata nello splendido centro storico
di Grado Città dalla vocazione mercantile, Grado divenne castrum romano,
grazie anche alla vicinanza con Aquileia. Nel 568 il patriarcato di Aquileia si
trasferì a Grado: questo comportò un periodo di straordinaria fioritura della
città che venne abbellita da splendide basiliche, tra cui il magnifico Duomo.
Ad accompagnarci in questo percorso storico artistico il prof. Fabio Metz.

NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al Santuario di Madonna
di Rosa
alle ore 07,30 di SABATO 23 MAGGIO 2020.
Arrivo ad Aquileia. Partendo dal Foro arriveremo al Museo Paleocristiano e poi dal
porto fluviale arriveremo alla Basilica con i suoi splendidi mosaici. Dopo il pranzo
in trattoria visita al Museo archeologico e partenza per Grado per una passeggiata
e visita del centro storico.
Massimo 50 partecipanti (due gruppi da 25).
Rientro con arrivo a San Vito previsto per le ore 20,00 circa.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER
329 0854748
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00)

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue:
• presso la nuova sede del Centronove - Ingresso dall'Ospedale, piano
rialzato - ascensori centrali - piano terra (-1) a sinistra prima porta a destra
verso la Mensa - il giorno VENERDI 20 MARZO 2020 dalle ore 15,00 alle ore
16.00 oppure mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso
Unicredit San Vito CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 00000 1089745 entro la
data suindicata.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore.
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00 NON SOCI € 65,00
(La quota comprende: pullman, guide, ingressi ai siti e musei, pranzo in
trattoria, spese organizzative).
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