
Saremo accompagnati da don Orazio Soardo 

 
Ritrovo dei partecipanti a Cerea presso l’area Expo e/o nei luoghi e orari concordati. 

Sistemazione in pullman riservato e partenza.  Sosta durante il viaggio. Arrivo ad  

AQUILEIA, visita alla Basilica con il suo mirabile pavimento a mosaico con il suo bel 

campanile romanico dell’XI secolo, passeggeremo per la via degli scavi del porto fluviale, 

dove ha sede il museo paleocristiano. Da via XXIV Maggio si accede agli scavi dele grandi 

terme del III sec. e al sepolcreto romano. Pranzo libero o in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a GRADO  e visita guidata alla città: il centro storico con i suoi 

calli e campielli, presenta una caratteristica impronta veneziana. Ammireremo la basilica di 

S. Eufemia in piazza dei Patriarchi, e il battistero, costruzione de V secolo a pianta 

ottagonale. Tempo libero per i partecipanti. 

All’orario stabilito partenza per il rientro previsto in serata. 

   

 

 

 

 

  

Le parrocchie di Cerea, Cherubine ed Aselogna propongono 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

SABATO 15 APRILE  2023 

Euro 75,00 

senza pranzo 
15 Aprile 2023 

Orari da definire  1 Giorno 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma  

• Extra di carattere personale 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Entrata alla Basilica di Aquileia 
• Intera giornata di visita con guida locale  
• Auricolari durante le visite 

• Pranzo in ristorante (per chi lo desidera) 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

  € 75,00 CON PRANZO LIBERO 

€ 105,00 CON  PRANZO IN RISTORANTE  

ISCRIZIONI  ENTRO IL 27 MARZO 

Per partecipare è necessario avere la tessera sanitaria e carta di identità 

PER INFORMAZIONI TURAZZA TRASPORTI: 0442 58126 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  

propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 


