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Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

26-27 marzo 2022

Sabato 26 marzo: IMOLA-AQUILEIA- GRADO

Ore 06:15 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:30 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

Ore 06:45 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita
tangenziale 11

All'arrivo ad incontro con la guida locale ed ingresso allaAQUILEIA
BASILICA PATRIARCALE di 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 diAquileia. Tale ricchezza
si interrompe bruscamente nel 452, quando gli Unni, guidati da Attila,
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.
Al termine della visita della Basilica passeggiata nel centro città.
PRANZO IN RISTORANTE.
Nel pomeriggio trasferimento in bus a e visita guidata del centroGRADO
storico dal fascino veneziano che si rivela tra campielli e vicoli su cui si
affacciano le . Nella città vecchia, inpittoresche case dei pescatori
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.
Al termine delle visite sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Grado.
Cena e pernottamento.

Domenica 27 marzo: UDINE – SAN DANIELE - IMOLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman ad . IncontroUDINE
con la guida locale ed inizio delle visite. La maggior parte delle strade del
centro storico è valorizzata dai o uno dei tratti delle pittorescheportici
rogge (canali d'acqua artificiali) ancora visibili in città. Ingresso al
PALAZZOARCIVESCOVILE che ospita i capolavori del Tiepolo.

Aquileia & GradoAquileia & Grado
Uno straordinario concentrato di arte, storia e bellezze naturali, un
eccezionale patrimonio urbanistico, una cucina di mare e di
campagna accompagnata da eccellenti vini DOC, tutto in pochi
chilometri: quest’area nella bassa pianura friulana non si fa certo
mancare niente!



Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

LA QUOTA COMPRENDE:

-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 del sabato in ristorante e pranzo della domenica in un-

prosciuttificio (bevande incluse);

Ingresso alla Basilica e alle due Cripte ad Aquileia ed al Palazzo-

arcivescovile di Udine;

Utilizzo apparato radiofonico per entrambe le giornate;-

Visita guidata di Aquileia, Grado ed Udine;-

Tassa di soggiorno;-

Accompagnatore Santerno Viaggi;-

Assicurazione Allianz Global Assistance 24h su 24h.-

Gli extra di carattere personale,LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 100
SALDO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 35

green pass

documenti per il viaggio:
super

Al termine della visita trasferimento in bus in un prosciuttificio artigianale

nella zona di San Daniele. Pranzo a base di prodotti tipici.
Nel pomeriggio breve passeggiata libera a ,SAN DANIELE DEL FRIULI
città di fama mondiale per la produzione del prosciutto dal sapore
inimitabile. In Piazza Vittorio Emanuele II spicca il Duomo settecentesco
dedicato a San MicheleArcangelo e consacrato in data 1806.
Partenza per il viaggio di rientro ed arrivo a Castel San Pietro ed Imola in
serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al

momento non prevedibili.


