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2 Febbraio 2020 Dove l'Annia incontrava la Postumia (VE)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Escursione  di  promozione  del  camminare  e  presentazione  delle
attività 2020, aperta a tutti (anche a chi non sia socio, previo contatto
con accompagnatore)

Portogruaro e Concordia Sagittaria sono due paesi al confine fra Veneto e
Friuli, attraversati dal fiume Lemene e distanti pochi chilometri fra loro.

Portogruaro stupisce per gli scorci pittoreschi del centro storico una volta
racchiuso da mura, delle quali restano tre porte d’accesso e il canale che
le  circondava.  Sono  evidenti  i  tratti  veneziani  di  vari  palazzi  storici  e
zigzagare al di qua ed al di là del Lemene è davvero piacevole.

Concordia Sagittaria è stata un’importante città romana al crocevia fra la
via Annia e la via Postumia. La visita ai locali musei e alle rovine a cielo
aperto con il supporto di una guida archeologa del posto ci farà rivivere un
po’ dell’atmosfera di 2000 anni fa.

Si prevede la visita con l’archeologa del museo a Portogruaro durante la
mattina, mentre nella parte rimanente della giornata si camminerà fra i
due centri, facendo anche una rapida visita al museo di Concordia e ai siti
archeologici a cielo aperto.

L’entrata ai musei è gratuita la prima domenica dei mesi invernali e quindi
servirà coprire solo la spesa della guida archeologa (vedi costi extra).

La pausa pranzo sarà fatta in una trattoria economica del posto (vedere le
note).

difficoltà

dislivello 0 m 

quota massima 10 m

cammino 2 o 3 ore
lunghezza 8 km

si prevede di finire per 
le 16

Socio Accompagnatore

Lazzaro Luca

 pelu33@yahoo.com 

 349.0940611

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà

Costi extra

Guida per il museo costa 120 euro da
dividere per il numero di partecipanti 
(non supereremo i 10 euro a testa)

Per  confermare  la  guida  ci
dovranno essere  almeno 8  iscritti
entro il lunedì precedente la gita.

Equipaggiamento

 scarpe comode per camminare anche su sterrato
 ombrello o altro equipaggiamento in caso di pioggia

Note

La pausa pranzo sarà fatta in un bar/trattoria economico dove si possono prendere sia un buon primo o secondo
sia panini o piadine e durante il pranzo sarà presentato il calendario delle gite del 2020 nel nordest. Verranno pre -
notati i tavoli in anticipo.

Luogo di partenza e ritrovo per chi arriva in auto:

Ore 10 al Parcheggio gratuito di  Piazza Castello a Portogruaro vicino
all’ingresso del Parco della Pace

per chi arriva in treno:

La stazione è a 5 minuti dal punto di ritrovo di Piazza Castello e quindi il
ritrovo resta quello descritto sopra alle 10

Iscriversi all’escursione Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
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l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione  (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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