Itinerario 1

ARCHEOLOGIA E TECNOLOGIA,
TRA PASSATO E FUTURO
Itinerario culturale alle origini
della storia Italiana e Slovena
5 giorni – 4 notti
primo giorno – arrivo a Venezia e
sistemazione presso l’hotel prenotato.
pranzo libero. Dopo il pranzo
trasferimento in barca privata sull’Isola
di Torcello. Visita guidata al Museo
Provinciale (La sezione archeologica
presso il Palazzo dell’Archivio, con
importanti reperti dall’epoca preistorica
al periodo paleocristiano e la sezione
Medievale e Moderna presso il Palazzo
del Consiglio). Al termine della visita
trasferimento in vaporetto a Venezia
cena e pernottamento in hotel.
secondo giorno – dopo la prima
colazione visita al centro storico di
Venezia. Pranzo e partenza per Udine,
nel pomeriggio visita guidata ai Civici
Musei di Udine, ospitati nel Castello
della Città le cui origini risalgono
all’anno 983 quando l’imperatore Ottone
II donò al patriarca di Aquileia il castrum
di Udine. Si visiterà in particolare il
Museo Archeologico, la galleria d’arte
antica e la Galleria dei disegni. Al
termine della visita cena con menu
tipico e proseguimento per Lubiana.
Sistemazione nelle camere prenotate e
pernottamento.
terzo giorno – Lubiana: intera giornata
dedicata alla visita della città Slovena,
con il suo centro storico, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Visita guidata al Museo Civico, nel
seicentesco palazzo Turjaška Palača con
le collezioni archeologica ed etnologica.
Possibilità di visitare alcune delle
importanti Gallerie d’Arte con le loro
interessanti esposizioni temporanee e
permanenti. Pranzo in ristorante del
centro con menu tipico sloveno. Cena e
pernottamento in hotel.

quarto giorno – dopo la prima
colazione trasferimento a Koper
(Capodistria) e visita al Museo
Regionale. Si visiterà in particolare
la collezione archeologica esposta al
piano terra e al mezzanino del
Palazzo Belgramoni Tacco, del XVII
secolo in stile barocco, ed il lapidario
nel giardino esterno. Pranzo. Nel
pomeriggio possibilità di visitare di
escursione a Portorose cena e
pernottamento in hotel.
quinto giorno – dopo la prima
colazione trasferimento ad Aquileia e
visita guidata alla Basilica, al museo
archeologico e all’area archeologica.
Pranzo nel centro della vicina Grado.
Durante l’itinerario sarà possibile
sperimentate e vivere la storia e
l’archeologia in maniera interattiva
attraverso le nuove installazioni e
app multimediali messe a disposizione
dai singoli musei

Estensioni:
E’ possibile estendere il pacchetto
aggiungendo alcune notti a Grado
oppure al Lido di Venezia
Itinerario in bicicletta lungo i percorsi
lagunari
Escursione alla Riserva Naturale della
Foce dell’Isonzo
Escursione lungo la costa slovena nel
Golfo di Trieste
1 notte a Venezia /2 notti a Lubjana/
1 notte a Capodistria
Musei visitati:
MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO
CIVICI MUSEI DI UDINE
MUSEO DELLA CITTA’ DI LUBIANA E
GALLERIE
MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA
AREA ARCHEOLOGICA DI AQUILEIA
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