
Università Aperta
Viaggiando si impara

Dal 21 al 22 MARZO 2020
Accompagnati dalla docente dell’Università Aperta Prof. DANIELA FERRARI

21 MARZO Sabato
Ore 6,30 Partenza da Imola, Via Aspromonte, altezza Mobili Ronchi in pullman
privato alla volta del Friuli Venezia Giulia.
All'arrivo ad ingresso e visita alla diAQUILEIA BASILICA PATRIARCALE
Santa Maria Assunta. Risalenti al IV secolo i resti più antichi, l'attuale basilica
venne edificata nell'XI secolo e rimaneggiata nel secolo XIII. Sorge a lato della
via Sacra, affacciando su piazza del Capitolo, assieme al battistero e
all'imponente campanile (chiuso in marzo).
Il primo edificio di culto cristiano aquileiese fu edificato nel 313 d.C. dal vescovo
Teodoro.
Le successive fasi della basilica risalgono al IV e V secolo e la sua grande
prosperità risale agli anni successivi al concilio di Aquileia. Tale ricchezza si
interrompe bruscamente nel 452, quando gli Unni, guidati daAttila, devastano la
città e ne massacrano la popolazione. Nel IX secolo con l'appoggio di Carlo
Magno, inizia l'opera di ristrutturazione degli antichi edifici. La basilica attuale è
sostanzialmente quella consacrata nel 1031 dal patriarca Poppone. Il grande
mosaico pavimentale è del IV secolo ed è il più esteso di tutto il mondo cristiano
occidentale. Esso non ha un motivo decorativo uniforme e ripetitivo, ma è diviso
in dieci tappeti figurati con soggetti biblico simbolici.
Visiteremo la Cripta degliAffreschi e la Cripta degli Scavi (aula teodoriana nord),
nonché la Domus-Palazzo Episcopale, l'Aula Cromaziana ed il Battistero.
Termineremo con la visita del diMUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Aquileia, il più importante dell'Italia settentrionale per la ricchezza di documenti
di epoca romana. Tra i reperti più preziosi sono la collezione dei ritratti funerari
ed onorari, la collezione delle gemme e delle ambre intagliate; la collezione dei
vetri; i mosaici policromi figurati provenienti dalle case signorili di età tardo-
repubblicana; i monumenti funerari spesso figurati.
Nel corso delle visite ci sarà tempo a disposizione per il pranzo libero.
Proseguimento per GRADO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



In ragione dei LIMITATI POSTI, fino al 21 dicembre le iscrizioni

sono riservate agli iscritti ai corsi di Università Aperta.

Successivamente per tutti.

Con acconto di € 100; saldo entro FEBBRAIO.

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Minimo 25 Persone

(soci - iscritti ai corsi) € 272
(per gli altri) € 292

Supplemento singola
(disponibili in numero limitato) € 30

22 MARZO Domenica
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita dell'AREA
ARCHEOLOGICA di AQUILEIA con il foro romano, il sepolcreto, il porto
fluviale, le case romane e gli oratori paleocristiani.
Ci sposteremo per il pranzo in ristorante a base di pesce e concluderemo con
una passeggiata guidata di , elegante cittadina di mare con un centroGRADO
storico dal fascino veneziano. Grado si rivela tra campielli e vicoli su cui si
affacciano le pittoresche case dei pescatori. Nella città vecchia, in Campo dei
Patriarchi, dominano la scena la Basilica di Santa Eufemia e l'adiacente Basilica
di Santa Maria delle Grazie, la più antica di Grado. È nota come isola del sole,
perché i suoi tre chilometri di spiaggia, rivolti a sud, non sono mai in ombra e
anche perché, grazie al suo particolare microclima, il sole qui non manca mai.
Appartenente un tempo ai domini dell'Impero austro-ungarico, Grado fu molto
amata dall'aristocrazia asburgica che, fin dall'Ottocento, raggiungeva l'Isola per
i bagni e le pregiate Terme marine.
Al termine delle visite rientro a Imola con arrivo previsto in serata.

LAQUOTACOMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Grado, in camere doppie con servizi;
- Trattamento di mezza pensione in hotel: cena con bevande incluse (acqua e vino) e prima colazione;
- Pranzo della domenica con menu a base di pesce;
- Tutti gli ingressi adAquileia come da programma;
- Utilizzo apparato radiofonico per entrambe le giornate;
- Visita guidata di Grado per il pomeriggio della Domenica;
- Accompagnatore Culturale di UniversitàAperta Prof. Daniela Ferrari;
- AssicurazioneAllianz GlobalAssistance 24h su 24h.

LA QUOTA NON COMPRENDE il pranzo di sabato e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota
comprende".

ASSICURAZIONEANNULLAMENTO VIAGGIO:
Da richiedere contestualmente all'iscrizione al viaggio. In caso di rinuncia prevede il rimborso delle penali previste;
vi invitiamo a chiedere informazioni dettagliate.

TASSADI SOGGIORNO da pagare in loco


