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GRADO E PARCO
NATURALISTICO

DI CONA
Sabato 27 Aprile 2019

In collaborazione con l’Università
della terza età di Treviso

Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 7.30 e partenza da Treviso

Alle ore 9.30 arrivo a Grado con visita del centro storico. Vedremo la Basilica di Sant’ Eufemia, antica
cattedrale cittadina, già dal secolo IV-V secolo. L’interno presenta, magnifici mosaici pavimentali,
l’ambone composito, il tesoro con le antiche capselle d’argento. Fuori dalla basilica è presente il museo
Lapidario e il Battistero. Successivamente visiteremo la Basilica di Santa Maria delle Grazie con stupendi
mosaici, con la cattedrale episcopale a altre strutture artistiche.
Un’ altra attrazione da non perdere è piazza Marin, nodo della vita cittadina con la Basilica della Corte
visibile con le passerelle e botole trasparenti. In tarda mattinata visiteremo il lungomare Nazario Sauro
con le dighe e le belle case di inizio 1900.
Pranzo libero in centro storico.

Nel pomeriggio saremo in vista guidata alla suggestiva Riserva Naturale regionale della foce dell’Isonzo.
La parte più bella è rappresentata dall’ isola di Cona, bella passeggiata partendo dal centro visite.
La riserva è frequentata da una avifauna che conta centinaia di specie nidificanti e migratorie, vedremo
anche i famosi cavalli di razza Camargue.

Rientro a Treviso previsto per le ore 19.00

N.B. In caso di maltempo il pomeriggio naturalistico sarà sostituito della visita di Aquileia nelle sue varie
strutture storiche-artistiche.

Quota individuale di partecipazione € 60,00 minimo 25 iscritti
Riduzione iscritti Università Terza Età - € 5,00

Comprende: pullman gt., accompagnatore da Treviso, visita guidata Oasi Isonzo, assicurazione medica

Non comprende: pranzo, extra di carattere personale, tutto quanto non inserito ne “la voce comprende”


