
Il Circolo Culturale Sportivo A. Rosa Brustolo 

 Organizza:  

 GITA DI PASQUETTA  

               AQUILEIA  

          13  Aprile  2020 
 

 

 

Partenza ore 7,20 dalla stazione delle corriere di Maniago, sosta di mezz’ora per caffè, cappuccino e brioches. 

Arrivo ad Aquileia previsto per le ore 9,30, una guida esperta ci condurrà alla visita della città, importante sito 
archeologico dell’Italia settentrionale, capitale storica del Friuli il cui vessillo deriva proprio dallo stemma di 
Aquileia. 

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.  

È sito 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. 

Alle ore 11,30 faremo una pausa in una cantina locale dove degusteremo un buon calice di vino assieme a qualche 
stuzzichino per aperitivo. 

Alle ore 12.30 pranzo al ristorante “Antica Aquileia” dove a scelta si potrà gustare del buon cibo tra un menù di 
carne e un menù di pesce. Per i bimbi è previsto un menù semplice, lasagna, cotoletta con patatine fritte e bibita. 

Nel pomeriggio faremo visita al centro storico di Grado, definita l’Isola d’oro, splendida città lagunare sulla 
riviera adriatica, ognuno sarà libero di “perdersi” in un labirinto di vicoli dove ammirare le casette colorate dei 
pescatori, sostare in una piazzetta o passeggiare sul Lungomare Nazario Sauro, ricco di locali, negozi, viali 
alberati, ma anche magnifiche ville e giardini. Lo scenario risulta particolarmente suggestivo, nelle giornate più 
limpide si possono scorgere tutta la riviera di Trieste e la costa dell'Istria. 

Alle ore 18,00 rientro con partenza da Grado, direzione Maniago, con eventuale sosta breve per esigenze 
fisiologiche. 

La quota per i soci è di Euro 50,00, non soci Euro 53,00, bambini al di sotto dei 14 anni di età la quota e di Euro 
35,00. 

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 334 747 7907 (MOIRA) OPPURE 339 203 5410 

(MANUELA) 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VI VERRÀ CHIESTO DI SCEGLIERE IL MENÙ CARNE O 
PESCE ED EVENTUALMENTE SE AVETE BIMBI IL MENÙ SEMPLICE.  


