Venezia Orientale dai Romani ai Dogi

Venezia, Jesolo, Portogruaro, Concordia Sagittaria
€uro 156.00 a persona in camera doppia

validità: tutto il 2010

Storia del territorio
La parte orientale del territorio veneziano è una zona abitata da millenni e sopravissuta anche dopo il crollo
dell‟impero romano. La campagna, ancora sconosciuta ai più, vi sorprenderà per il calore e l‟ospitalità
genuina che sarà in grado di offrirvi.
La zona - un tempo coperta di boschi, come testimoniano alcuni boschi residui - cominciò ad acquistare
importanza durante l'epoca romana, e soprattutto dal I sec. D.C. grazie al passaggio della via Annia, e della
Postumia e verso nord, della via Claudia Augusta. Il centro più rilevante fu Julia Concordia, poi detta
Sagittaria. Anche qui fu svolta un'opera di centuriazione. Con la decadenza di Roma e con l'arrivo dei
Barbari, la civiltà di quest'area fu salvaguardata dalla presenza delle Abbazie come centri di potere e di
cultura, in particolare da quella di S. Maria in Sylvis a Sesto al Reghena. Anche il patriarcato di Aquileia
ebbe giurisdizioni su queste aree.
Dall'inizio del 1400 fu la repubblica di Venezia a imporre il suo potere su queste terre, potere che durerà fino
alla caduta ad opera di Napoleone.
Dopo la parentesi austro-ungarica le terre diventarono italiane: e anche questa zona visse le distruzioni della
guerre del XX secolo. Da allora ricominciarono le opere di bonifica, lo sviluppo dell'agricoltura, e negli ultimi
anni, quello turistico sulle coste e commerciale-industriale all'interno: ma i campi chiusi da file di salici,
antichi mulini sono ancora visitabili.

Itinerario suggerito
La zona più orientale della provincia di Venezia è un'area in cui terra e laguna, fiumi e mare si incontrano e
si uniscono, e dove l'uomo da secoli si ritaglia i suoi spazi con canalizzazioni e bonifiche.
Verso il mare troviamo le grandi località balneari, meta di turisti italiani e stranieri, e a pochi chilometri,
nell'entroterra, troviamo aree verdi ed umide dove la presenza dell'uomo è rara, dove si scorgono ancora i
casoni dal tetto di canne ed è possibile intravedere aironi e altri più rari volatili o specie vegetali uniche.
Ma intorno ai fiumi si sono sviluppati anche i centri principali, come Concordia Sagittaria, in epoca romana,
o Portogruaro nel medioevo; e poco distante, si estende la coltura della vite e si snoda la strada dei Vini di
LisonPramaggiore.
Una terra, questa, da vivere lentamente, (in bicicletta o in barca) con tradizioni da scoprire e assaporare. La
laguna veneziana è un luogo che deve essere “vissuto” nella sua bellezza, per l‟arte e l‟enogastronomia.
Non dovete inoltre perdervi l‟opportunità di visitare Burano e Torcello, due delle più incantevoli isole della
laguna storicamente conosciute in tutto il mondo.
Attraverso la visita all‟isola di Torcello potrete capire quali sono le origini di Venezia. Essa fu abitata sin
dall‟epoca romana. Meritano una visita la Cattedrale, il Battistero e la Chiesa: sembra che questi furono I
primi monumenti costruiti a Venezia e sono datati 639 d.C. Gli interni sono ricchi di mosaici che potrete
ammirare. Abbastanza particolare da vedere è il “Trono di Attila”.

A Burano potrete ammirare le “scuole dei pizzi”, le case più belle e colorate che si affacciano lungo i piccoli
canali. Scoprirete vedute uniche che sicuramente vi riporteranno indietro all‟epoca dei Dogi.
Mentre visiterete queste isole, avrete la possibilità di gustare le eccellenti specialità che offrono. Molte isole
sono a vocazione agricola, potrere poi assaggiare il pesce locale e non dimenticate i cosiddetti “chichetti”,
piccoli stuzzichini accompagnati da un bicchiere di vino.
Se visiterete i dintorni, merita una una sosta il Museo Romano di Altino, che conserva i resti di una delle più
importanti località dell‟“Adriatico romano”. Se vi spingerete nella zona di nord-est, troverete le rovine
paleocristiane e romane di Concordia Saggittaria.

Ospitalità

L‟agriturismo „La Cavetta‟ sarà lieto di accogliervi. E‟ localizzata non lontano dal mare, a pochi kilometri dal molo per le
isole della laguna, vicino a Cortellazzo, Jesolo.
Le camere sono dotate di tutti i servizi, aria condizionata, mini-bar, tv-sat, connessione internet e cassetta di sicurezza.
Vi è anche un giardino degli animali e un parco giochi per i bambini, dove i ragazzi possono giocare in completa
sicurezza. Nei pressi dell‟agriturismo potrete trovare un negozio che vende freschi prodotti del territorio. E‟ presente il
servizio di noleggio biciclette.

IL PACCHETTO INCLUDE:
* Arrivo, cena e pernottamento presso l‟agriturismo „La Cavetta‟
* Colazione, pranzo all‟agriturismo „ Ca‟ Menego‟, distante solo qualche centinaio di metri dal
fiume Reghena e dai prati del Parco Regionale. Massimo 12 persone.
* ritiro dei biglietti per il transfer in barca verso le isole di Burano e Torcello
* visita al caseificio di Summaga, dove assisterete alla trasformazione del latte nel formaggio Montasio
DOP, lavorato dalle mani speciali dei „ maestri „ del caseificio con la possibilità di assaggiare i prodotti.
GIORNO 1:
GIORNO 2:

IL PACCHETTO NON INCLUDE:
Transfer privati in mini-van, spese personali, guide private locali per i tour e tutto ciò che non è menzionato
alla voce “il pacchetto include”.

Come raggiungerci:

In macchina: autostrada A4 uscita Quarto d‟Altino o San Donà di Piave-Noventa;
In barca: dal porto turistico di Jesolo, prendere la direzione per Cortellazzo o la pineta;
In treno: fermata alla stazione di San Donà o di Mestre-Venezia
In aereo: Marco Polo,Venezia o Sant‟Angelo, Treviso.
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o Verona. Per il
vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8
passeggeri).

E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili
attraverso la compagnia Sprintage. Vi permetteranno di scegliere la vostra auto, la
quale vi attenderà all'aeroporto.

Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre
escursioni. Organizziamo questi pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono
essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e possiamo organizzare per voi altri servizi o
attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel
caso in cui desideraste visitare più di un'area nel territorio veneto.
Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione , Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
VIA P. MASCAGNI 2B
30035 MIRANO – VENEZIA
Email : management@besteventsdmc.com
info@besteventsdmc.com
TELEFONO : 0039 + 041 + 5703893

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto. Più di 568.000
agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero complessivo registrato presso la
Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta,
appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo
servito appartiene alla categoria “chilometri zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non
viene trasportato lì da altre parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

