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Sconfinando tra mare e storia
Data

Sabato 11 e Domenica 12 maggio 2013

Alessandra Tosoni
Socio Accompagnatore

 alekiti@yahoo.it  3383985571

Difficoltà

1 orma

Dislivello

nessuno

Ore di cammino

3/4 ore

Luogo di partenza

Aquileia

Ritrovo

Primo giorno: ore 14.00 casello uscita Palmanova autostrada A4 Venezia –
Tarvisio
Secondo giorno: ore 10.00 Pasticceria Al Mosaico in Piazza Capitolo 17
Aquiliea

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo
del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 scarponcini o scarpe da trekking
• cappellino per il sole (facoltativo)

Descrizione escursione
Il nostro itinerario si svolgerà tra Grado ed Aquileia, due piccole perle della regione Friuli Venezia Giulia.
Nel pomeriggio di sabato saremo accompagnati da una guida turistica che ci porterà a scoprire le meraviglie
del patrimonio storico ed archeologico di Aquileia. La sera dormiremo in ostello situato al centro della
cittadina e nella domenica partiremo dalla minuscola località di Belvedere, immersa tra meravigliosi pini
marittimi, da dove raggiungeremo l’argine e la chiesetta dedicata all’Evangelista Marco. Cammineremo
sulla linea di conterminazione di acqua e terra, di natura e storia: da una parte la laguna ci avvolgerà con il
suo placido andare e ci racconterà di santi, di romani e patriarchi e dall’altra ci abbraccerà l’arco alpino di
Carnia e della Slovenia.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà

www.passobarbasso.it

________________________________________________________________________________________________

Note
•
•
•

E' previsto un pernottamento in ostello ad Aquileia, il cui costo varia da 20 a 21 euro,
secondo il numero di partecipanti. Per assicurare la prenotazione sarebbe preferibile avere
il numero dei partecipanti almeno una settimana prima.
Sarà possibile partecipare anche ad una singola uscita facendo riferimento ai punti fissati
come luogo di incontro
La sera si cenerà in frasca degustando prodotti tipici locali

www.passobarbasso.it

