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• OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze 
2. Accrescere la curiosità verso le culture antiche 
4. Esplorare direttamente un ambiente naturale per far nascere il gusto e la curiosità di conoscerlo meglio, 
imparando così a rispettarlo 
 
• OBIETTIVI DIDATTICI 
1. Accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul 

territorio, nelle cose e nell’arte con particolare riferimento al Periodo romano e Medioevale 
2. Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche caratterizzanti i luoghi visitati 
3. Saper vedere, leggere e comprendere l'ambiente, anche nella sua complessità 

 
• OBIETTIVI CULTURALI  
Questo viaggio si propone di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico-culturale: 
1. Visita di un sito longobardo quale Cividale del Friuli che conserva rilevanti testimonianze monumentali, 

artistiche e culturali della civiltà Longobarda. In essa i centri del potere coincidevano con la Gastaldaga, 
dove si amministravano i possedimenti del re, e il Complesso Episcopale, centro religioso. Entrambi 
questi centri, cuore della Cividale Longobarda, conservano ricche testimonianze di quel tempo. Faceva 
parte della Gastaldaga il Tempietto Longobardo o Oratorio di Santa Maria in Valle, un unicum storico 
artistico, e, proprio in quanto tale, ricco di mistero e ancor oggi oggetto di studio.  

2. Visita di un sito romano-medievale quale Aquileia che con la sua immensa area archeologica e la Basilica 
patriarcale, è un prezioso scrigno d'arte e di storia. Aquileia è stata inserita, nel 1998, nel World Heritage 
List dell'UNESCO e fu una delle città più grandi e ricche dell'Impero Romano nel Mediterraneo, sede di 
un Patriarcato, durato fino al 1751, e centro propulsore del Cristianesimo in tutta l'Europa centrale 
durante il Medioevo. Gli scavi archeologici non hanno ancora riportato totalmente alla luce le sue rovine, 
ma quelle trovate costituiscono una delle testimonianze meglio conservate dell'antica grandiosità 
romana. Fra i tesori di Aquileia, la Basilica patriarcale risalente all'anno 1000 circa rappresenta, con i suoi 
magnifici mosaici del IV secolo, un ineguagliato esempio di architettura religiosa. 

3. Visita alle Grotte di Postumia, le grotte più grandi del carso classico. Ben 21 chilometri di gallerie, sale 
maestose e gradevoli sculture di pietra, furono descritti dal famoso scultore Henry Moore come “la più 
grande e più eccellente galleria d'arte che abbia mai visto”. Qui non si tratta di gallerie basse e strette; la 
grande Sala concerti, alta 40 m, può accogliere ben 10.000 visitatori alla volta e la più grande stalagmite 
qui fu costruita dalla natura con 1.400 metri cubi di deposito calcareo. 

 
Il viaggio inoltre si propone obiettivi di tipo relazionale poiché offre agli studenti l’occasione di vivere 
un’esperienza di condivisione del proprio tempo, delle proprie energie e dei propri interessi, che li obbliga alla 
responsabilità, al rispetto reciproco, a una conoscenza più consapevole di se, dei compagni e degli insegnanti. 



 
 
PROGRAMMA 
 
1° GIORNO 
GHEDI – CIVIDALE DEL FRIULI - GRADO
In mattinata appuntamento alle ore 6.00 nel 
piazzale della scuola e partenza per Cividale del 
Friuli: fondata da Giulio Cesare nel 56 a.C., fu un 
importante municipio romano. Divenne la capitale 
del primo ducato longobardo in Italia. Altre 
testimonianze risalenti a quel periodo sono 
custodite nel Museo Archeologico Nazionale e nel 
Museo Cristiano, che si affacciano sulla piazza del 
Duomo. Arrivo verso le ore 11.00  e inizio 
dell’attività al museo (introduzione con visita 

guidata a una necropoli e "gioco" scoperta nelle 
altre sale longobarde del museo) fino alle 12.30. In 
seguito visita al Monastero di Santa Maria in Valle 
per la visita al Tempietto. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio Partenza per Aquileia e visita 
guidata dell'importante centro archeologico. 

Fondata nel 181 a.C., ebbe un ruolo rilevante nel 
diffondersi del cristianesimo. Massimo simbolo 

del suo splendore resta la Basilica, sorta nel III 
secolo e ricostruita in forme romaniche nell'XI 
secolo. Dal punto di vista archeologico, Aquileia è 
una delle località più rilevanti d'Italia. Vi si trovano 
innumerevoli resti del periodo romano: le case, la 
banchina del porto, il foro, le terme con  
Partenza per Grado e arrivo in hotel a Grado. Cena 
e pernottamento 
 

2° GIORNO 
GRADO - GROTTE DI POSTUMIA - CASTELLO DI 
PREDJAMA – GRADO 
Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza 

per un'escursione guidata, intera giornata, alle 

Grotte di Postumia e al Castello di Predjama. 

Le famose Grotte di Postumia, sono composte da 
un intreccio di cunicoli e di sale sotterranee che 
raggiungono la lunghezza di 20 km. La visita 
guidata, che dura circa un'ora e mezza, si svolge su 
una distanza di circa cinque chilometri, di cui tre e 
mezzo percorsi in trenino e il resto a piedi. La 
temperatura all'interno delle grotte è costante 
tutto l'anno a 8 C°. 
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio, proseguimento per il Castello di 
Predjama e visita guidata. 
Il Castello sorge a circa 1 km. da Postumia in una 
grotta su una parete a strapiombo. La leggenda 
dice che qui abitava il cavaliere predone Erazem, il 
quale, pur essendo stato assediato a lungo, 



riusciva a rifornirsi di tutto il necessario attraverso 
i labirinti delle grotte. 
Rientro in hotel a Grado, cena e pernottamento in 
albergo 
 

3° GIORNO 
GRADO - GHEDI 
Prima colazione in albergo e carico dei bagagli. 
Mattina dedicata alla visita guidata di Grado. 
Grado, chiamata anche 'Isola d'Oro' per l'arena 
dorata, è caratterizzata dalle pittoresche 'calli'. 
Il centro storico di Grado corrisponde all'antico 
castrum, cioè al primo nucleo urbano, fortificato 
nei primi decenni del V secolo e sviluppatosi in età 
imperiale come parte estrema del sistema 
portuale aquileiese. Forse già dalle prime 
incursioni barbariche, alla funzione di scalo si 
affiancò quella di rifugio, protetto sia dalla laguna 
che dalle mura. 
Pranzo libero.  

 
Nel pomeriggio partenza, con arrivo a Ghedi in 
serata 
 
La quota comprende: 

➢ viaggio con pullman GT di moderna 
generazione dotato di tutti i comfort, proveniente 
da azienda certificata in qualità e con autisti 
regolarmente assunti nel rispetto delle norme 
vigenti. Pedaggi, parcheggi, tasse, vitto e alloggio 
autista; 

➢ pass di accesso ztl1 a aree dove richiesto; 

➢ trattamento di ½ pensione in Hotel 3*** con 
sistemazione in camere doppie/triple/quadruple 
con servizi privati per gli studenti in zona centrale 
a GRADO; 

➢ servizio guida autorizzata e qualificata per tutte 
le visite in programma nei tre giorni eccetto la 
prima mezza giornata a CIVIDALE DEL FRIULI; 

➢ prenotazioni e ingressi per tutte le visite 
indicate in programma, eccetto a CIVIDALE DEL 
FRIULI; 

➢ IVA inclusa. 
 

 
 


