GITA A PALMANOVA ED ALLA BASILICA DI AQUILEIA
DOMENICA 15 GIUGNO 2014

L’Associazione culturale “Callis Alta” organizza per Domenica 15 Giugno 2014, una visita guidata a
Palmanova (UD), meraviglioso esempio di città fortificata rinascimentale costruita alla fine del XVI secolo
dai veneziani. Passeggiata nel centro con la piazza principale, il duomo e i palazzi di rappresentanza.
Sguardo sui bastioni da una delle porte monumentali di accesso. Nel pomeriggio Aquileia, durante la visita
si vedranno i principali resti portati alla luce dagli archeologi di quella che fu la quarta città italiana ai
tempi di Augusto con il foro e il porto fluviale, si entrerà nella Basilica, all'interno della quale si
ammireranno i meravigliosi mosaici paleocristiani del quarto secolo e le due cripte con resti di pavimenti
musivi e di affreschi e il battistero. Salita sul campanile dal quale si gode una bella vista su tutta la zona
limitrofa e possibilità, individualmente, di visitare il museo archeologico con i reperti portati alla luce
durante gli scavi che danno un'idea della vita quotidiana nella città romana.
Il programma definitivo prevede:
o ritrovo partecipanti ore 8,00 presso la piazza antistante la chiesa di Olmi e partenza con pullman
“Gran Turismo” in direzione San Biagio di Callalta. Fermata intermedia a San Biagio di Callalta nel
piazzale antistante la chiesa parrocchiale alle ore 8,15 e successiva partenza verso l’autostrada (è
prevista una fermata intermedia a metà viaggio);
o

arrivo a Palmanova verso le ore 10, inizio visita di Palmanova accompagnati da una guida turistica.
Città fortezza costruita dai veneziani nel 1593, è chiamata la città stellata per la sua pianta poligonale
a stella con 9 punte. Dal 1960 è monumento nazionale. Se possibile si visiterà anche Il Museo storico
militare che raccoglie uniformi, cimeli e documenti inerenti ai Corpi d’Arme, avvicendatesi a
Palmanova dal 1593 alla seconda Guerra Mondiale;

o

verso le ore 12,30 partenza verso Aquileia, colonia fondata nel 181 a.C., fu capitale della X regione
augustea e metropoli della chiesa cristiana. Insieme con Ravenna e Brescia è il più importante sito
archeologico dell'Italia settentrionale. Ritrovo presso i locali, messi a disposizione con tavoli, sedie e
WC per consumare il pranzo a sacco, a carico dei partecipanti o per chi lo desidera andare a pranzo in
qualche trattoria o bar della zona in modo autonomo;

o

verso le ore 14,30 sempre accompagnati dalla guida turistica, visita della Basilica, delle cripte e del
campanile ed in successione le principali aree di scavo come il Foro o il Porto Fluviale. Per chi lo
desidera, individualmente, è possibile abbinare l’ingresso al Museo Archeologico, il cui biglietto
d’ingresso non è compreso nella quota di partecipazione richiesta;

o

Nel pomeriggio, verso le ore 18,00 rientro a San Biagio di Callalta, con una fermata intermedia e primo
arrivo a San Biagio ed a seguire ad Olmi, negli stessi luoghi di partenza sopra indicati. Si prevede di
arrivare verso le ore 20,00.

N.B.
Si ricorda che per l’accesso alle chiese ed ai luoghi sacri è richiesto un abbigliamento decoroso, eventualmente è sempre
consentito l’uso dei foulard.
Il nostro gruppo sarà composto da circa 54 persone e la gita sarà effettuata anche in caso di pioggia. Ricordiamo un
abbigliamento comunque comodo per la gita ed un cappellino a protezione dei raggi solari, che ci auguriamo ci possano
accompagnare per tutta l’intera giornata.

Il costo a persona include il trasporto in pullman Gran Turismo (andata e ritorno), il servizio della
guida turistica, i biglietti di ingresso alle cripte della Basilica di Aquileia ed al campanile, il noleggio
del salone per consumare il pranzo a sacco, dotato di servizi igienici e posti a sedere, l’assicurazione
sanitaria per tutti i partecipanti stipulata con Europe Assistance e IVA, ove dovuta.
Quota di Euro 20 a persona per i soci Callis Alta, in regola con l’adesione 2014 e non soci Euro 25
cadauno.
Per i bambini ed i ragazzi da zero a 18 anni la tariffa complessiva, come sopra illustrata, è di Euro 16
a persona.
Attenzione che tutti gli under 10 hanno diritto alla gratuità dell’ingresso per le Cripte (le quote sopra riportate
tengono già conto di questa possibilità). Per avere diritto alla gratuità può essere richiesto di esibire, a carico
del partecipante, un documento di identità in corso di validità in biglietteria.
Per conoscenza si comunicano le Tariffe del Museo archeologico (non comprese nella presente quota di
partecipazione): studenti tra 18 e 25 anni 2,00 euro, adulti 4,00 euro, cittadini di comunità europea sotto i 18 e
sopra i 65 anni presentando un documento, gratis.

Il Pranzo a sacco è a carico di ciascun partecipante e sarà consumato in un apposito salone al
coperto, fermo restando che è possibile anche muoversi liberamente per il pranzo.
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% dell’importo complessivo da
pagare, il saldo sarà richiesto il giorno stesso della partenza sul pullman.
Iscrizioni telefoniche + versamento della relativa quota entro e non oltre giovedì 5 giugno 2014 a
Lucio, Tel. 346‐6074441, previa chiusura anticipata in caso di raggiungimento del n. massimo dei
posti disponibili sul pullman. Al momento della prenotazione è necessario indicare i nomi esatti dei
partecipanti e le relative date di nascita per la sottoscrizione della polizza assicurativa.
In caso di assenza dell’ultimo minuto, l’acconto non potrà essere restituito, in quanto i contratti dei
diversi servizi sopra elencati, vengono effettuati entro il 05 giugno.
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