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Ferrara, 30 giugno 2022 

 

Riferimento Circolare 3/22                

Escursione a Grado ed Aquileia – 8 -9 ottobre 2022 

 
Abbiamo definito con LINKTOURS il programma definitivo dell’escursione annunciata nella succitata circolare 3/22, 

di cui vi diamo si seguito i dettagli: 

 
Sabato 8 ottobre 

- Ore  7,30 - Partenza con Bus di La Valle dall’Ex-Mof.  Arrivo ad Aquileia intorno alle 11.30 -12,00, tempo libero 

per il pranzo. Alle ore 14.30 incontro con la guida per la visita di Aquileia della durata di circa 3 ore. Visiteremo il  

Museo Archeologico Nazionale e la  Basilica. Al termine, sistemazione in hotel Riva Palace a Grado(****). 

La cena avrà luogo in ristorante nel centro cittadino in corso di individuazione.  

 

Domenica 9 Ottobre 

- Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel alle ore 09.00. In mattinata proseguimento della visita di 

Aquileia. Percorso: passeggiata area scavi archeologici: Suedhalle, Domus episcopale, Domus Tito, porto fluviale, 

foro, sepolcreto. (se necessario, gli spostamenti saranno effettuati con bus ) 

- Pranzo libero. Ore 15.00 imbarco sul battello che porta all’isola di Barbana (30 minuti). L’isola di Barbana, in 

mezzo alla laguna di Grado, è sede di un antichissimo convento francescano che potremo visitare. 

Al termine della visita, rientro a Grado con il battello. Proseguimento in bus per Ferrara. Arrivo in tarda serata 
 

La quota comprende: 

- Viaggio in Bus g/t da Ferrara 

- 1 pernottamento in hotel Riva Palace 4* a Grado in camera doppia 

- 1° colazione in hotel 

- Cena del sabato sera ( bevande incluse)  

- Guida per sabato pomeriggio per la visita di Aquileia 

- Guida per Domenica mattina per la visita di Aquileia 

- Battello da Grado per l’isola di Barbana  

- Gli ingressi: Basilica e cripta, battistero – Sudhalle , Domus Episcopale, Museo archeologico  

- Assicurazione sanitaria 

- E’ possibile assicurarsi contro il rischio, da documentare, di impedimenti a partecipare 

 

Prezzo per persona in doppia, euro 350 

Prezzo per persona in singola, euro 400 

 

Prenotazione presso LINK TOURS – Via Garibaldi 103 – Ferrara tel 0532-201365 Silvia, fino ad esaurimento posti  

 ( massimo 20 disponibili ) . L’acconto di euro 200  è da versare entro 15 settembre ed il saldo entro il 29 

settembre 
N.B. l’agenzia Link Tours è chiusa il Sabato. 

Buona estate a tutti 
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