
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 

Navigando in laguna… 
CHIOGGIA e 

PELLESTRINA 
Al centro di un singolare trivio di mare, laguna e fiumi, Chioggia ha da sempre legato la propria 

sopravvivenza al rapporto con l’acqua: dalle saline, alla pesca e alla buona cucina. Scopriamo anche la 

vicina isola Pellestrina… Entrambe immerse nella loro splendida laguna con una ricca varietà di flora e 

fauna. 
 

Programma: 
Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per 
Chioggia/Sottomarina. Sosta colazione lungo il percorso. 
Arrivo a Chioggia e incontro con la guida per la visita 
guidata del centro storico.  
Chioggia condivide con Venezia la storia, e ne ricalca la 
struttura urbana, con i suoi canali che attraversano la città 
ed i numerosi ponti. Anche per questo viene chiamata la 
Piccola Venezia. Il vecchio abitato si sviluppa lungo il Canal Vena e parallelamente al Corso del Popolo, il corso 
principale, dove si erge il Duomo e gli edifici più importanti con oltre mille anni di storia.  
Pranzo libero. Ore 15.00 imbarco su motonave e partenza per la navigazione nella Laguna Sud.  

Lasciando la Laguna del Lusenzo ed il porto di Chioggia alle 
proprie spalle, si naviga verso nord e si entra in un ambiente 
ricco di interesse naturalistico dove potremmo ammirare da 
vicino gli innumerevoli allevamenti di cozze, per poi arrivare in 
quel lembo di terra che divide la Laguna Veneta dal Mare 
Adriatico, ovvero sul litorale di Pellestrina, piccolo borgo di 
pescatori di circa 6.000 abitanti, rallegrato dai vivaci colori delle 
case dove potremmo scorgere tra le porte socchiuse ancora 
qualche anziana signora lavorare il merletto al tombolo, 
caratteristico di quest’isola.  

Sosta libera per passeggiata a Pellestrina. Ore 17.00 ripartenza verso Chioggia/Sottomarina. 
Ore 17.45 ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di ritorno con rientro previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 35 partecipanti  € 66 
minimo 25 partecipanti € 76 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata di 
Chioggia, navigazione in motonave da Chioggia a Pellestrina e 
ritorno con guida, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia.  

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO  
con SALDO dell’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

