Uscita ad Aquileia 2018 | 27
aprile
–
1°
maggio
[Aggiornato]
Cari amici camperisti, abbiamo organizzato per i nostri soci,
un’uscita con meta il Friuli Venezia Giulia, dal 27 aprile al
1° maggio 2018.
La destinazione è Aquileia presso l’omonimo camping
(www.campingaquileia.it), da utilizzare come base per alcune
escursioni e visite anche di tipo cicloturistico.

TERMINE ISCRIZIONI 15 APRILE 2018
ACCONTO €30,00/EQUIPAGGIO

Il programma definitivo:
Venerdì 27/4 – Aquileia
Arrivo in mattinata e sistemazione al Camping Aquileia (380 km
da Bolzano via autostrada – 294 km via Valsugana) via Gemina
10 – coordinate N 45.775820, E 13.370602
Ore 14 – 18 – Visita guidata degli scavi romani di Aquileia
(Porto fluviale e foro romano) e della Basilica
Rientro in campeggio e cena libera
Sabato 28/4 – Trieste
ore 9 – Partenza in pullman per Trieste – visita guidata della
città e pranzo libero
ore 14 – 16 – visita del Castello di Miramare
ore 16,30 – rientro con sosta al Sacrario di Redipuglia
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ore 9 – da Aquileia a Grado (10 km), sosta per visita libera
della città
ore 11 – ritrovo e partenza per Oasi Naturale di Valle
Cavanata, Oasi naturale del fiume Isonzo, Punta Sdobba, (25
km) – visita alle passerelle del canneto sull’Isonzo e al
villaggio di Punta Sdobba
ore 13 – sosta per pranzo al sacco oppure presso Ristorante
Caneo di Punta Sdobba – menu con piatto unico (o primo o
secondo + bevanda) prodotti locali a km zero (www.caneo.it).
Ore 15 – prosecuzione per Marina Julia e ritorno ad Aquileia
via Fiumicello (35 km) – si costeggiano sempre zone di riserva
naturale.
Lunedì 30/4 – Escursione in bicicletta a Palmanova – (35 km
andata e ritorno)
ore 9 – partenza – visita della città
ore 12 – rientro in campeggio per pranzo libero a discrezione
dei partecipanti.
Ore 15 – pomeriggio a disposizione – possibilità di visita
alla mostra “Impero romano in Serbia” ad Aquileia oppure altro
giro cicloturistico da definire
Martedì 1/5 – A disposizione per il rientro
(se il giorno 29/4 ci fosse maltempo, è possibile spostare il
giro cicloturistico a questa giornata posticipando la partenza
al giorno 2/5 – fattibile solo se la maggioranza dei
partecipanti può)

Quota di partecipazione a equipaggio – € 70,00

Comprensiva di:
pullman per Trieste
guida a Aquileia e Trieste
ingressi: Basilica Aquileia e Castello Miramare
contributo del Camper Club per le visite guidate: € 20,00 a
equipaggio
Per la piazzola: viene applicata la quota ACSI di € 19,00 al
giorno anche ai soci che non hanno ACSI – da liquidarsi
direttamente al Campeggio
Note:
La quota di partecipazione è calcolata per 9 equipaggi
(quelli che hanno effettuato la preiscrizione). Se il
numero di equipaggi aumenta, la quota di partecipazione
scende.
In caso di maltempo le escursioni in bicicletta vengono
annullate o spostate (nei limiti del possibile)
organizzando sul posto eventuali alternative
Vicino al campeggio c’è il ristorante La Capannina con
ottima cucina

