INDICAZIONI DI PERCORSO
LUNGO IL CAMMINO CELESTE
1
Prologo
: Isola di Barbana - Aquileia

- Punto di partenza :
- Punto di Arrivo :
- Disl. Risalite /discese:
- Lunghezza :
- Durata :

Isola di Barbana
Aquileia
Irrilevante
15,0 km
± 4,0 h

- ITER AQUILEIENSE - CAMMINO CELESTE www.camminoceleste.eu
e-mail:camminoceleste@libero.it

Segnaletica lungo il Cammino:
Se vuoi seguire la Via consigliata
del Cammino Celeste segui
l’indicazione del pesce.
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Aquileia è il punto di partenza della 1a Tappa del Cammino
Celeste. Presso la libreria della Basilica o il negozio
Souvenir di via Poppone si possono ritirare - se non lo si è
fatto a Barbana la Credenziale del Cammino Celeste. Prima
d’iniziare il Cammino, Aquileia merita essere visitata, le
opportunità sono molte: la Basilica, i Mosaici, Il Battistero,
Piazza Capitolo, il Cimitero degli Eroi, il Foro, il Museo
Archeologico, il Sepolcreto e molti scavi dell’antica città
romana nata nel 181 a.C.
Dalla piazza del Municipio per raggiungere la Basilica il
passo è breve percorrendo via Roma si lascia a destra il
Museo Archeologico, e dopo aver attraversato la regionale
352 si giunge sull’ampio prato della Basilica di Aquileia.
500 mt. più avanti si imbocca a sinistra la via Gramsci ad
Aquileia, per giungere in fondo alla piazza del municipio.
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Per chi desidera intraprendere il Cammino Celeste
si consiglia l’acquisto della guida:

Il Cammino Celeste
A piedi da Aquileia al Monte Lussari (€. 14,90)

dove sono pubblicate 35 Cartine
dettagliate della Tabacco, mediamente 3 per ogni Tappa.
- O stampare la cartina allegata -

P0

Superata la Pineta di San Marco, dove si trova una chiesetta
con a fianco il cimitero del paese di Belvedere si sale
sull’argine e si prosegue per circa 300 mt Prima del fiume Natissa si piega a destra lasciando il mare, dopo 1 km la
strada piega ancora a destra e poi a sinistra.
Si passa
sopra due ponti e si prosegue per 1 km s’incontra l’asfalto
e la Marina d’Aquileia.
Raggiunto sulla terraferma Belvedere si prosegue in
parallelo alla statale per altri 300 mt. sempre lungo la pista
ciclabile per svoltare poi a sinistra su una strada bianca che
dritta, porta alla Pineta di San Marco.
Grado non è solo una famosa cittadina balneare, ma è anche
una ricca cittadina di storia sede dell’antico Patriarcato.
In pochi minuti a piedi dopo essere scesi dal vaporetto ci si
porta nella città vecchia dove si può visitare la Basiliche
paleocristiane di Santa Maria delle Grazie (IV sec.) e di
Sant’Eufemia (VI sec.) , il Battistero, il Campo dei
Patriarchi, i resti archeologici in piazza Marin e le calli di
Grado vecchio. Poi si ritorna sui propri passi per
raggiungere il ponte girevole e la diga lunga 5 km che
collega l’isola di Grado alla terraferma per mezzo della
recente pista ciclabile.
La tappa viene descritta partendo dall’ipotesi che il
pellegrino abbia pernottato all’Isola di Barbana presso la
struttura gestita dai frati cappuccini Domus Marie.
Al Santuario è possibile ritirare la Credenziale del
Cammino Celeste. La partenza dall’Isola di Barbana del
primo vaporetto del mattino è alle ore 9.30 (accertarsi in
loco), sbarcati a Grado vale la pena una visita alla
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- ITER AQUILEIENSE www.camminoceleste.eu
e-mail:camminoceleste@libero.it

PROLOGO: ARRIVO AD AQUILEIA
RITIRO CREDENZIALE
- Santuario di Barbana presso negozio Souvenir dell’Isola di Barbana. tel. 0431 80453
- Souvenir Aquileia di Gherghetti Andrea , via Patriarca Popone 2, tel. 0431 919045(Chiuso d’inverno)
- Libreria Souvenir alla Basilica, lato destro Basilica (Raffaella, tel. 0431 919719)
È possibile ritirare la Credenziale anche ad Aiello (1a Tappa) presso la struttura alloggio dei pellegrini.
ALLOGGI
- Hotel Ai Patriarchi, via Giulia Augusta 12, tel. 0431 919595
- Ostello Domus Augusta, via Roma 25,
tel. 0431 91024
- Ad Aquileia sono presenti altri alberghi o pensioni dove prenotare.
PASTI
- Hostaria Al Parco, via Minut 1, tel. 0431 919444, (Angela Fabris
- Osteria con Cucina "La Pergola" di Giuliano Paulin, Loc. Beligna 4/B,
- Agriturismo “Al Rosari”, via Curiel 43/a,
- Ristorante Ai Patriarchi, via Giulia Augusta 12,
Altri ristoranti o pizzerie sono presenti ad Aquileia

cell. 320 2471422
cell. 340 5300162
tel. 0431 918834
tel. 0431 919595

DA VEDERE LUNGO IL CAMMINO
- Sull’ Isola di Barbana:
Monumento dei pellegrini del Cammino Celeste inaugurato per i 150 anni della incoronazione della
Madonna di Barbana ( 1863 - 2013)
- A Grado:
Basiliche, Battistero, Mosaici, Porto, Calli di Grado vecchio, la diga sul lungomare.
- Ad Aquileia:
Basilica ( tel. 0431 91067 / tel. 0431 919719), Mosaici, Cripta, Battistero, Foro, Sepolcreto, Museo
Archeologico Scavi, Cimitero degli Eroi, Via Sacra, Porto, Museo Paleocristiano.
VARIE:
- Pasticceria Cioccolateria Mosaico, tel. 0431 919592, cell. 329 7387984; linea di dolci “Cammino
Celeste”, adatti anche a chi ha problemi alimentari.
-La Casa di Margot di Sabrina Meroi, 334 7509896; oggetti ispirati al Cammino Celeste.
TIMBRO CREDENZIALE
- Negozio souvenir dell’Isola di Barbana.
tel. 0431 80453
- Negozio souvenir di A. Ghiretti via Poppone 2, ad Aquileia tel. 0431 919045
- Libreria e souvenir Basilica di Aquileia (lato destro)
tel. 0431 919719
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CAMMINO CELESTE
www.camminoceleste.eu

CARTINA PROLOGO : ISOLA DI BARBANA - AQUILEIA
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