Partenza
dal 14/09/2019
al 14/09/2019
QUOTA € 100,00
minimo 40 part ecipant i -

100.00 €
Dettaglio quota
+
da versare all’iscrizione

Comprende: viaggio in pullman g.t ; guida a Chioggia; pranzo (bevande incluse);
escursione in bat t ello fra i canali; assicurazione sanit aria.
Non comprende: mance ed ext ra di nat ura personale.

Menu indicat ivo del pranzo:

Frit t urina di laguna con polent a
Risot t o alla Marinara e Penne alla Busara
Branzino alla griglia
Pat at e frit t e
Sorbet t o
Acqua vino caffè

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 14 set t embre 2019
Orari e luoghi di rit rovo dei Part ecipant i
Ozzano (parcheggio cimit ero presso chiesa S. Crist oforo)
Bologna aut ost azione pensilina 25
alle ore 7.00

alle ore 6.30

Città marinara all’estremità meridionale della Laguna Veneta, Chioggia è conosciuta come la
‘piccola Venezia’ per la sua posizione e per la sua struttura, con i canali, i ponti e le piccole
calle. Il centro storico è a forma di ‘lisca di pesce’ con il Canal Vena che è l’asse principale. La
città subì una grossa impronta dal punto di vista urbanistico in età romana, ne è la prova la
struttura formata da un cardo: l’attuale Corso del Popolo. Sorella minore di Venezia ed
anche assai più umile, contende alla Serenissima l’origine più antica; e suscita comunque
vivide sensazioni grazie alle vivaci fondamenta con le caratteristiche architetture civili e
religiose, che formano il notevole patrimonio storico.
PROGRAMMA
Part enza per Chioggia, graziosa cit t adina lagunare, col suo pit t oresco ambient e di viuzze
e canali che sot t olineano l'impront a della sua vocazione marinara e peschereccia.
All’arrivo incont ro con la guida e passeggiat a alla scopert a dei luoghi più significat ivi.
Pranzo. Nel pomeriggio imbarco sul bat t ello per una breve crociera fra i t re canali st orici di
Chioggia, Sot t omarina e le darsene, la fort ezza San Felice, bocca di port o e gli
allevament i di mit ili. Il t ut t o con la spiegazione st orica del capit ano. Al t ermine part enza
per il rit orno.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna

Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Credits TITANKA! Spa © 2019

