
 

CHIOGGIA E L'ISOLA DI PELLESTRINA

23/09/2018

€ 90 / € 85 se prenoti entro il 23-8

  

Stato del Viaggio: Ultimi Posti

La piccola Venezia e l'isola dei pescatori

In mattinata incontro con la nostra vulcanica guida Monica che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta
della laguna veneta più autentica.
Inizieremo con la visita di Chioggia questa graziosa città costruita su quattro isole è situata nella parte meridionale
della Laguna di Venezia, vicino alla foce del fiume Brenta. Storia, arte, ambiente e tradizione gastronomica fanno
di questa città un luogo suggestivo e pittoresco! Sarà interessante scoprire le sue origini, la struttura urbanistica, la
storia medievale, perdersi nelle sue calli e vivere i suoi scorci mozzafiato.  La visita interesserà i maggiori punti
d'interesse della città: Piazza Vigo dove dall'alto di una colonna domina l'antistante bacino lagunare UN LEONE
MARCIANO, emblema della Serenissima Repubblica, meglio noto come "EL GATO DE CIOSA" per le ridotte
dimensioni, la Chiesa di San Domenico (dei pescatori) e il suo famoso CROCIFISSO, Corso del Popolo da cui
sarà possibile ammirare i bellissimi edifici in stile veneziano che ne costeggiano il viale come Palazzo Poli che per
qualche anno fu la casa di CARLO GOLDONI padre della commedia italiana ed autore delle famose "BARUFFE
CHIOGGIOTTE", la Torre di S. Andrea con l'OROLOGIO DA TORRE PIU' ANTICO DEL MONDO (1386) e il
museo verticale allestito al suo interno con vista panoramica dall'alto,  Palazzo Granaio, la variopinta Pescheria al
minuto, una vera istituzione della città ai quai si accede dal caratteristlico PORTALE A PRISCA, la Cattedrale
di S. Maria Assunta ricca di TOTELE  VOTIVE che insieme ai  CAPITELLI NELLE CALLI testimoniano la grande
devozione religiosa clodiense e la Porta Santa Maria (Piazza Garibaldi) unica accesso disponibile, via terra,
quando la città era interamente murata.
Nel primo pomeriggio ci imbarcheremo a Piazza Vigo per fare una breve navigazione  lungo i principali canali di
Chioggia per poi raggiungere l'incantevole borgo dei pescatori di Pellestrina composto da tante casette colorate e
pittoresche calli. Lungo il tragitto potremo ammirare le antiche fortificazioni, le opere di Mose, le Dighe del Porto,
L’Oasi di Ca’ Roman, gli allevamenti di Cozze detti anche “peoci” in chioggiotto e Vongole, i Casoni dei
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Pescatori, costeggeremo la Diga dei Murazzi che collega Oasi Ca’ Roman e l’Isola di Pellestrina, una lunga
striscia di terra lunga 11 km che separa in modo naturale il mare dalla laguna. Una volta sbarcati seguirà la visita
della Chiesa di Ognissanti (Duomo) e del Santuario della Madonna delle Apparizioni, del borgo e le sue pittoresche
calli dove non sarà difficile incontrare qualche merlettaia per ammirare splenditi merletti lavorati “a fuselli” antica
arte dell'isola, fino a passeggiare sui muraglioni!

PROGRAMMA 

  5:45 Trasferimento in pullman da Rimini a Chioggia
  9:30 Visita guidata di Chioggia
12:30 Pranzo libero 
14:30 Tour in barca da Chioggia a Pellestrina
16:00 Visita dell'Isola di Pellestrina 
18:00 Trasferimento in barca da Pellestrina a Chioggia
18:30 Trasferimento in pullman da Chioggia a Rimini 
22:30 Rientro a Rimini (cena in autogrill)

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Motoscafo Veneziano 1/2 g
Colazione on the road
Accompagnatore dell'Agenzia
N. 2 Visite Guidate
Quota d'Iscrizione
Ingresso Museo Orologio
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, 2 autisti ecc.

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Partenze da altri 2 caselli autostradali lungo il tragitto su richiesta di almeno 3 partecipanti.
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