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Friuli Venezia Giulia: Scienza, Natura, Cultura 

 

Una full immersion in una regione che offre spunti di assoluto prestigio e valore, per scoprire la nostra storia, quella classica, quella naturale e quella più recente. 

Una visita che tocca luoghi e argomenti importanti che tratteremo in modo estremamente trasversale perché la visita non sia un insieme di argomenti, ma uno 

solo filone narrativo declinato su diversi aspetti. L’evoluzione del territorio verrà quindi visto in chiave classica e scientifica. 

La tragedia del Vajont è un viaggio nella storia, nella cronaca, negli eventi che hanno caratterizzato l’Italia della fine degli anni ’60 . Esperienza 

che, avendo avuto origine dalle mancanze e dalle omissioni dell’uomo che hanno cagionato vittime, dolore e distruzione, non è tanto lontana da 

situazioni che si ripropongono attualmente in corrispondenza di fenomeni sismici. I fenomeni sismici hanno poi caratterizzato il Friuli e noi 

visiteremo all’interno della grotta Gigante alcune apparecchiature finalizzate allo studio della terra per la sua migliore comprensione. 

Primo Giorno 

Partenza da scuola in direzione Longarone. Arrivo a Erto e pranzo al sacco. Successiva visita guidata alla Diga del Vajont e  museo 

di Erto e Casso. Prosecuzione per Grado e sistemazione in Albergo. Cena e Notte. 

Secondo Giorno 

Escursione naturalistica in Val Rosandra, splendida valle a livello del mare ma con ambiente prealpino. Pranzo al sacco e 

prosecuzione pomeridiana per visita alla Grotta Gigante. Scoperta agli albori della speleologia nel 1840, è la cavità turistica più 

grande del mondo e molto importante per il valore scientifico delle apparecchiature in essa contenuta. Trasferimento ad 

Aquileia via “Risorgive del Timavo”. Rientro in albergo. 

Terzo giorno: 

Mattina:. Pomeriggio, visita ad Aquileia  sede anche di una delle prime basiliche paleocristiane di cui ci rimangono gli amplissimi 

pavimenti mosaici. Ore 13,00 Escursione in Motonave nella laguna di grado, arrivo alle 15,00 e partenza per il rientro in sede. 

Arrivo verso le ore 20,00 
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