Presentiamo una selezione di proposte per escursioni
da effettuare in giornata partendo da Aquileia,
suddividendole per tipologia e ordinandole secondo la
distanza.
Non è un elenco completo, e si tralascia volutamente
di descrivere le città o le destinazioni più note.
Sono semplicemente degli spunti per trascorrere
giornate diverse ed interessanti, tratti direttamente
dalla nostra esperienza.
Per tutte le escursioni, oltre che per le visite alle città,
ed in particolare ad Aquileia, alla reception sono
disponibili informazioni ed orari.

Escursioni naturalistiche
Parco della Foce dell'Isonzo (Isola della Cona). Un parco in una zona paludosa, dove si possono ammirare molte specie di uccelli.
Vi sono casette di osservazione che permettono di vedere la vita dentro gli stagni. (15 km)
Oasi WWF di Marano Lagunare (30 km)
Grotta Gigante: la più grande grotta naturale del mondo. Si trova a Sgonico, sull'altopiano carsico; annesso c'è un Museo
Speleologico. Portate un maglione, perché la temperatura nella grotta non è estiva, e preparatevi ad una lunghissima gradinata.
(40 km)

Escursioni paesaggistiche
Escursioni nella Laguna di Grado (15 km) a bordo della motonave "Cristina": giro serale della laguna, escursione GradoPortobuso, escursione "Isole e casoni", escursione all'isola di Barbana. Alla reception è possibile ottenere contatti e prenotazioni
Foce dell'Aussa-Corno: separa le lagune di Grado e di Marano; è una zona suggestiva da cui si possono vedere alcuni tipici
"casoni". Si raggiunge da Torviscosa e poi San Giorgio di Nogaro. (30 km)
Sentiero Rillke: una passeggiata a picco sulla costiera triestina, amata dal grande poeta tedesco; si snoda tra Duino e Sistiana.
Potete terminare la passeggiata lungo le rive della Baia di Sistiana. (30 km)
Monte Grisa e passeggiata costiera verso Opicina (obelisco). Visitate il moderno Santuario di Monte Grisa, godendo il panorama
sul Golfo di Trieste, e poi passeggiate lungo la strada napoleonica, fiancheggiata da pareti di roccia dove ci si esercita per le
arrampicate; arriverete all'Obelisco di Opicina. Da lì è possibile raggiungere il centro di Trieste con il famoso Tram a cremagliera.
(30 km)
Carso triestino: un paesaggio unico, con la terra rossa, i muretti a secco, le doline in cui si verifica una "inversione" della crescita
delle piante rispetto alla quota. Sul fondo delle doline spesso ci sono piccoli appezzamenti coltivati a vite o a ortaggi. Potete
fermarvi in una "usmizza" (osteria con spuntini tipici) (40 km)
Sauris: incantevole paese di montagna dalle tipiche case. Gustate il famoso prosciutto locale, e fate un'escursione al vicino lago
artificiale (80 km)
Tarvisio e Laghi di Fusine. Le montagne e il bosco tarvisiano sono molto rinomati. Se volete fare una facile passeggiata in un
luogo particolare, andate ai Laghi di Fusine, soprattutto al Lago Inferiore, di cui un sentiero fa il giro completo (120 km)

Escursioni a sfondo storico
Palmanova: ammirate la conformazione urbanistica e le porte di questa città-fortezza (monumento nazionale). Uscendo, si può
fare una passeggiata a piedi o in bicicletta lungo gli imponenti bastioni (20 km)
Torviscosa: archeologia industriale e industria moderna, in una cittadina fondata e costruita secondo una precisa pianificazione
agro-industriale (20 km)
Redipuglia: il Sacrario, monumentale cimitero a gradoni in cui riposano 100.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, con annesso
Museo Storico Militare (25 km)
Trieste: la Risiera di San Sabba (unico lager nazista con forno crematorio in Italia) e la Foiba di Basovizza, monumento nazionale
(50 km)
Cividale: gioiello della civiltà longobarda in Italia (50 km)
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Civiltà e tradizioni locali
Sagre paesane. Nella bella stagione ci sono moltissime sagre nei paesi più o meno vicini ad Aquileia: informatevi sui luoghi e sui
periodi. Spesso le sagre sono dedicate a un particolare prodotto: "Sagre dei Cais" o delle lumache; "Sagre dei Crôs" o delle rane,
ecc. Anche nei paesi di montagna ci sono manifestazioni molto famose: Sauris (festa del Prosciutto di Sauris), Ravascletto
("Fieste tas Corts": festa nei cortili, dove gli abitanti del paese allestiscono banchetti con le loro specialità). Alla reception
troverete il calendario di tutte le manifestazioni
Marano Lagunare: delizioso centro storico veneziano, importante centro peschereccio, e una grande marina da diporto (30 km)
Collio Goriziano: paesaggio collinare di grandissima tradizione vitivinicola, ove troverete molti luoghi di ristoro e di degustazione
di prodotti tipici, e cantine con ottimi vini (30 km)
Gemona: devastata dal terremoto del 1976 e ricostruita con grande cura. Antiquariato (60 km)
Venzone: mura, mummie, Sagra della zucca con rievocazioni storiche in costume (70 km)
S.Daniele: cittadina molto pittoresca e dagli splendidi dintorni collinari, dove si produce il celeberrimo prosciutto. La
manifestazione ad esso dedicata, "Aria di Festa", si svolge ogni anno a fine giugno (70 km)
Muggia: pittoresco porticciolo e antico paese. Spiaggette rocciose. Ottimi ristoranti di pesce (70 km)

Luoghi di interesse scientifico
Trieste è un polo scientifico internazionale, soprattutto per quanto riguarda la Fisica. Vi si trovano il Centro Internazionale di
Fisica Teorica, fondato e diretto per molti anni dal Premio Nobel Abdus Salam (di fronte al Parco di Miramare); la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati; l'Area di Ricerca di Padriciano con il l'Anello di Luce di Sincrotrone, "sopra" il quale si
può passeggiare in un bel parco, e che è possibile visitare previo accordi.
Interessanti, soprattutto per i ragazzi, sono l'Acquario Marino, e soprattutto il Museo dell'Immaginario Scientifico, a Grignano,
con una bella sezione dedicata alla Fisica "hands-on", un interessante Planetario, e delle mostre a rotazione.
Trieste ospita infine un Osservatorio Astronomico, che ha una sede in città ed una sede staccata a Basovizza, dove si trova Urania
Carsica, che è una specola dedicata alle visite del pubblico. Le visite sono gratuite, e da effettuare esclusivamente su
appuntamento telefonando allo 040.3199.241. Di regola le visite guidate sono tenute in lingua italiana; su richiesta le visite
possono essere tenute in lingua tedesca, francese, inglese e slovena. Al piano inferiore della cupola è allestita la mostra storica
che ripercorre 250 anni di storia dell'astronomia triestina

Castelli e borghi
Strassoldo di Cervignano (15 km)
Castello e Parco di Miramare a Trieste. Il celebre castello "dalle bianche torri" si mostra fin da lontano ai visitatori che arrivano a
Trieste lungo la bella strada costiera, a picco tra roccia e mare. E' possibile visitare il castello di Massimiliano e Carlotta
d'Asburgo, e soprattutto passeggiare nello splendido parco affacciato sul mare. Il parco è accessibile da tre punti: dalla vecchia
stazioncina ferroviaria di Grignano, oggi in disuso; dal suggestivo porticciolo di Grignano; dalla strada che porta direttamente al
Castello. Miramare è anche un Parco Marino, e vi si trova un museo della biologia marina.
Castello di Duino
Castello di Colloredo di Monte Albano
Villa Manin di Passariano di Codroipo
"Strada dei castelli e del prosciutto": un percorso turistico tra Tarcento e S. Daniele del Friuli

Associazioni e mostre d'arte
Associazione culturale "Vintage" a Cervignano (7 km)
Centro europeo di arti e comunicazioni contemporanee "Luciano Ceschia": a Tarcento, in un'antica filanda recuperata (50 km)

Città
Udine a 40 km
Trieste a 50 km
Venezia: da raggiungere in treno da Cervignano del Friuli in circa un'ora e 30, arrivando in centro città (Stazione Venezia Santa
Lucia); oppure in auto attraverso la zona di bonifica che porta alla Punta Sabbioni, di fronte al Lido, e quindi in vaporetto. E' un
percorso suggestivo, che vi porterà nel cuore della città.
Particolarmente conveniente è recarsi a Venezia in treno, evitando le code e i costi di parcheggio. La partenza è dalla stazione di
Cervignano (7 km), e alcuni orari di partenza dei treni sono i seguenti: 7.16, 7.22, 8.53, 9.53, 11.23, 12.23... Rientri da Venezia alle
13.11, 14.11, 15.11, 16.11, 17.11, 18.11, 19.11…. Il biglietto costa € 7,75 (€ 15,50 andata e ritorno).
Padova a 150 km
Treviso a 150 km
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