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AQUILEIA e GRADO 

Aquileia è uno dei luoghi di maggior interesse 
dell'intera regione, per quanto riguarda 
l'archeologia e la storia dell'arte.
Una sua visita può articolarsi in diversi percorsi.

Museo Archeologico Nazionale  dove è raccolta
una ricchissima serie di reperti  che testimoniano
la grandezza della città romana e ricostruiscono la
vita quotidiana dei suoi abitanti. Statue di marmo,
supellettili  del  mondo  cimiteriale  antico,
oreficerie,  terrecotte,  gemme  incise,  cammei,
ambre, monete, bronzi e una delle più preziose e
ricche collezioni di vetri che esista al mondo.

Basilica di 
Aquileia che oggi 
vediamo nelle sue 
linee essenziali 
romanico-gotiche, 
sorse all'epoca del 
vescovo Teodoro 
(308-319). 
All'interno sono 
custoditi mosaici 
paleocristiani di 
oltre settecento 
metri quadri, 

considerati il più bello e il più vasto ciclo musivo 
paleocristiano d'Occidente.

Per il  visitatore interessato, Aquileia rappresenta
una miniera di opere relative all'arte romana e
paleocristina.
Troviamo  il porto, lungo più di trecento metri e
largo quasi cinquanta. Vi si conserva la banchina
con anelli  di  ormeggio.  Il  foro  romano,  portato
alla luce solo in minima parte, giacchè il resto si
trova interrato sotto le case adiacenti.

Il  Sepolcreto romano, dove sono state rinvenute
più di cinqe tombe di famiglia.

Grado e l'isola d'oro custodisce un centro 
storico dalla grazia veneziana.
Nella splendida cornice di Campo dei 
Patriarchi nella "città vecchia" visitermo gli 
edifici paleocristiani della Basilica di Santa 
Eufemia, dalla quale si erge l'Anzolo San 
Michele, simbolo della città stessa, con il 
Battistero e il Lapidario e la Basilica di 
Santa Maria delle Grazie, la più antica di 
Grado.

La centrale Piazza Biagio Marin, fulcro della 
vita cittadina, è dedicata al famoso poeta 
locale: qui, puoi ammireremo i resti 
dell'antico insediamento della Basilica della 
Corte.

Per condizioni  applicate in caso di  annullamento del
servizio consultare il sito www.triestevisiteguidate.it
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