VISITA GUIDATA AQUILEIA, L’ANTICA METROPOLI DELL’IMPERO ROMANO

Dal 6 giugno 2019 al 8 dicembre 2020
Ogni sabato alle 10.30 (escluso il 26 settembre)

Descrizione
Descrizione
Un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell'Impero Romano:
allora punto strategico per gli scambi con i paesi danubiani e con l'Oriente, oggi Patrimonio
dell'Umanità tutelato dall'UNESCO.
Vivrete la gloria e gli antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell'Impero grazie a un
percorso suggestivo che si snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti
archeologici più importanti d'Italia, dal foro romano fino all'immensa basilica patriarcale e
alla cripta affreschi.
ITINERARIO: grande mausoleo, decumano di Aratria Galla, foro romano, porto fluviale,
basilica e cripta affreschi.
servizio disponibile in: italiano (in inglese solo su richiesta e previa prenotazione)
durata della visita: 2h circa
punto di partenza: Infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia - Via Iulia Augusta, 11
costo: 13,00 € a persona comprensivo di visita guidata e ingresso alla Basilica e alla cripta
affreschi
Gratis bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante
Gratis con FVGCard e FVGCard Aquileia
Prenotazione obbligatoria contattando
Infopoint PromoTurismoFVG - Aquileia
Via Iulia Augusta, 11 - AQUILEIA
Tel. +39 0431 919491
info.aquileia@promoturismo.fvg.it
La visita guidata si effettua anche in caso di maltempo.
Il percorso può subire variazioni.
Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di visite guidate riservate per gruppi familiari o piccoli gruppi costituiti
contattando direttamente le Associazioni di Guide Turistiche del FVG

NORME DI SICUREZZA COVID-19
Si ricorda che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per
dare efficacia alle misure generali di prevenzione per contenere e gestire l’emergenza
epidemiologica da covid-19.
Si prega pertanto di prendere visione delle norme sotto indicate:
E’ vietata la partecipazione alle visite guidate a tutte le persone con termperatura corporea
oltre i 37,50°C
La partecipazione alla visita guidata è consentita per un numero massimo di 20 persone (più
la guida)
È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
E’ obbligatorio indossare sempre una mascherina, anche in stoffa, per la protezione del naso
e della bocca
È consigliato l’uso del gel igienizzante messo a disposizione presso le entrate di chiese e
musei
SI INFORMA INOLTRE CHE per ragioni di sicurezza sanitaria è necessario lasciare i propri dati
che verranno conservati per 15 giorni e poi eliminati
Il personale in servizio presso gli infopoint vi richiederà pertanto nome cognome e recapito
telefonico
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