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FRIULI VENEZIA GIULIA: 
TOUR D’ARTE TRA TERRA E MARE ! 

I colori e il fascino della laguna di Grado,  archeologia e 
simbolica paleocristiana, basiliche e borghi d’arte, ricchezze 

imperiali e il mosaico piu’ grande al mondo, 
 cuore della cristianita’! 

LUOGHI DELL’ITINERARIO 

AQUILEIA 
Aquileia nasconde e, ad ogni scavo, rivela i segni della sua millenaria grandezza. Da 
città aristocratica romana a centro di evangelizzazione: la Basilica, il foro, e il porto 
ci racconteranno una storia millenaria. 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 

https://www.turismofvg.it/rnode/11470


d’Occidente.Per la sua bellezza, densità allegorica ed estensione (solo l’aula sud 
della Basilica misura 760 metri quadrati), l’opus musivo della grandiosa Basilica è la 
più vasta testimonianza di mosaico paleocristiano dell’occidente e un capolavoro 
unico al mondo, dove l’antico naturalismo dell’arte romana si unisce ai simboli 
cristiani.  
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. 

GRADO 
“L’isola d’Oro”, la nota ed 
e l e g a n t e s t a z i o n e 
b a l n e a r e s i e s t e n d e 
sull’ampia spiaggia. Il 
c e n t r o a n t i c o è 
magnificamente posto 
sull ’ isola tra mare e 
laguna, tra calli strette e 
c a m p i e l l i c o n l a 
pregevole Cat tedra le 
p a l e o c r i s t i a n a d i 
S .Eu femia e re t ta ne l 
sec.VI con un magnifico 
mosaico pavimentale. 
L’ambone del sec. XI è 
sormontato da un curioso 
e caratteristico cupolino 

moresco.  A  fianco della basilica il battistero del  V sec. a pianta ottagonale. 



NAVIGAZIONE NELLA LAGUNA DI GRADO  
FINO ALL' ISOLA E SANTUARIO DI BARBANA 

Il fascino spirituale dei santuari è spesso amplificato dagli splendidi paesaggi offerti 
dalle località che li ospitano: è così anche per la  piccolissima isola di Barbana, nella 
laguna di Grado, dove si trova questo santuario mariano di antichissima origine, oggi 
sede di una  comunità di Frati Minori Francescani. Secondo la tradizione l’origine del  

santuario risale al 582 d.C., quando una violenta mareggiata minacciò la città di 
Grado. Al termine della tempesta un’immagine della Madonna, trasportata dalle 
acque, venne ritrovata sull’isola nei pressi delle capanne di due eremiti. Qui, il 
patriarca di Grado Elia fece erigere un sepolcro come ringraziamento alla Madonna 
per aver salvato la città. Presto l’isola divenne residenza stabile di una comunità di 
monaci e destinazione di frequenti pellegrinaggi. Dal 1237 Barbana è anche meta del 
famoso Perdòn, la processione che la comunità di Grado compie ogni prima 
domenica di luglio  a bordo di barche per rinnovare un antico voto alla Madonna che 
avrebbe salvato il paese da una terribile epidemia di peste. 

 



 

INFO DI VIAGGIO 

Guida viaggio: Alessandro prof. dott. Tamborini*  
*Plenipotenziario per le politiche di tutela e promozione del patrimonio storico-
artistico-demo-etno-antropologico. Cattedratico di Scienze Religiose, Storia e 
Simbolismo dell’Arte Antica e Medievale. 

Piccolo gruppo 
Per approfittare al meglio delle visite artistiche e dei luoghi. Esistono sul mercato altri 
tour più economici poiché svolti con numero elevato di partecipanti. Il Club preferisce 
sicurezza e comfort superiore ma a prezzi adeguati e visite esclusive e particolari. 

Quota di partecipazione € 95 
Comprende: viaggio in autobus granturismo; pranzo con specialità gastronomiche 
locali bevande incluse; ingressi ai vari siti artistici e monumentali, visite guidate; tasse 
ed iva, assicurazione; materiale turistico-culturale.  
Navigazione:  a/r 10 euro.  
Regole Covid: bus sanificato secondo i protocolli- mascherine obbligatorie a bordo. 

ISCRIZIONI ENTRO 12 giugno 2021   

Informazioni:  ilclub@icloud.com 

Partenze:    Venezia P.le Roma  ore 7.45  
                  Mestre Stazione /piazzale tram ore 8.00  

N.B.Possibilità di parcheggio auto custodito proprio davanti al punto di partenza:  
Parking Touring Mestre 8 euro al giorno.


